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editoriale

Per far ripartire l’Europa dopo la pandemia 
da Coronavirus, come a tutti noto, l’UE ha 
approvato il Next Generation EU, noto in 
Italia come Recovery Fund o “Fondo per 
la ripresa”. Si tratta di un fondo speciale 
volto a finanziare la ripresa economica del 
vecchio continente nel triennio 2021-2023, 
fondo che servirà a sostenere progetti di 
riforma strutturali previsti dai Piani nazionali 
di riforme di ogni Paese: i cosiddetti Reco-
very Plan, chiamato pomposamente in Italia 
“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.
Tra i progetti che saranno finanziati ci sono 
quelli per le infrastrutture per la mobilità 
sostenibile, efficientamento energetico degli 
edifici, specie quelli pubblici, infrastrutture 
sanitarie, idriche, tanto per citarne alcuni.
Adesso che si parla di Recovery Plan e del-
le opere infrastrutturali che si dovrebbero 
rapidamente realizzare per non perdere i 
finanziamenti europei, come si può spera-
re che questi vengano realizzati quando la 
più recente legislazione in materia è stata 
causa non ultima del rallentamento del set-

tore e delle complicazioni procedimentali? 
Come rendere tutti questi progetti rapida-
mente cantierabili e iniziare al più presto i 
lavori nonostante la palla al piede che gli 
addetti del settore conoscono bene e si 
chiama Codice degli Appalti?
Che le opere pubbliche possano essere 
“motore dell’economia” è indiscutibile, in 
particolar modo in questo momento in cui 
l’intervento della mano pubblica potrà fare 
da innesco della “ripresa” che sarà tanto 
più rapida ed efficace quanto più celere 
sarà l’avvio del “motore”, salvo poi accor-
gersi che il motore ha il freno tirato per col-
pa della burocrazia e delle complicazioni 
legislative e normative, di cui il nuovo Codi-
ce degli Appalti rappresenta un esempio 
illuminante.
Anche gli ultimi interventi aventi lo scopo 
di “semplificare” non fanno ben sperare 
nell’attuazione di norme veramente efficaci 
che dovrebbero ripartire da un’analisi critica 
dei fallimenti fin qui verificatisi e da una radi-
cale revisione dei meccanismi normativi.

RECOVERY PLAN
E CODICE DEGLI APPALTI:
UNA CONVIVENZA POSSIBILE?

Giampietro Rossi
Presidente

Federmanager

Padova e Rovigo

Il nuovo ponte
di Genova, il giorno 
della inaugurazione



È utile ricordare che l’attuale Codice prevede 
per la sua applicazione l’emanazione di una 
sessantina di linee guida (sul loro numero 
esatto neanche tutti i commentatori concor-
dano) che dovevano essere emanate entro 
due o te mesi; a distanza di quattro anni ne 
sono state emanate (con più versioni, rima-
neggiamenti e ripensamenti) una ventina.
Ci si stupisce che ci sia lo sconcerto e il 
vuoto normativo?
Il settore dei lavori pubblici oggi è in ginoc-
chio, ma anche prima non stava tanto bene, 
costretto in vincoli operativi incomprensibili 
ai più; e quando una norma non è compre-
sa, quando non ne è condivisa la sua utilità 
e finalità, quando non fa parte del bagaglio 
culturale degli operatori, quando è sentita 
come un inutile fardello, la sua applicazione 
è subìta e non porta esiti favorevoli.
Che l’attuale norma dei lavori pubblici sia 
sentita come un inutile e incomprensibile 
fardello lo dicono in molti, anche se non tutti 
lo dichiarano apertamente perché lo riten-
gono politicamente scorretto; quel che sor-

prende è che oggi lo dicano anche i “politi-
ci” che quelle norme hanno approvato.
Una possibile soluzione? Affidare gli inter-
venti previsti dal Recovery Plan ad azien-
de notoriamente efficienti, capaci, tecno-
logicamente in grado di soddisfare quanto 
richiesto dai capitolati d’appalto: il succes-
so dell’impresa di ricostruzione del ponte di 
Genova lo sta a testimoniare.
Si tratta, è vero di interventi strutturali utiliz-
zando la metodica dell’urgenza, che opera 
quasi sempre con la tecnica della “deroga” 
per cui le regole a regime restano le stesse 
e si consente invece la loro disapplicazione 
per un periodo temporaneo o per interventi 
specifici o settoriali, bypassando le regole 
che vincolano l’operatività.
Non è certo la soluzione ottimale: il rimedio 
non è disapplicare la norma, ma è modificar-
la correggendone le storture: siamo però in 
un momento “straordinario” e come in manie-
ra straordinaria abbiamo rinunciato a libertà 
che fino all’anno scorso ci sembravano intoc-
cabili, forse per ripartire bene e rapidamente 
occorre anche questa volta operare d’urgen-
za, anche se, come diceva un noto giornali-
sta, occorre di tanto in tanto “turarsi il naso”.
Il cosiddetto “Decreto Semplificazioni” ha 
individuato le opere commissariabili da 
realizzare, peccato che sulla scelta dei 40 
commissari si sia subito iniziato a litigare tra 
Governo, Parlamento, Regioni e il tutto si è 
fermato e non si vede la fine del tunnel: i 
più informati stimano che occorra ancora 
un anno!
Di aziende versatili, solide, efficienti, capa-
ci di portare a termine le opere previste in 
Italia dal Recovery Plan ne abbiamo mol-
te, cosi come abbiamo manager pubbli-
ci capaci di gestire in maniera efficiente 
opere complesse, che possono avvalersi 
di società di ingegneria di prim’ordine: non 
abbiamo solo quella di Renzo Piano!
Un solo esempio! Pochi sanno che una 
nostra multinazionale delle costruzioni, la 
Cimolai Spa di Porcia (PN), si è aggiudica-
ta la costruzione di un’opera straordinaria-
mente complessa: quella dell’E.L.T., l’Extre-
mely Large Telescope, commissionato da 
E.S.O., European Southern Observatory, 
che, una volta ultimato, sarà il più grande 
telescopio ottico al mondo, in costruzione 
sul Cerro Armazones, ad una altitudine di 
3046, in pieno deserto di Atacama in Cile.
Anche nel Nord-Est non siamo secondi a 
nessuno!

D
IR

IG
E
N

T
I 

N
O

R
D

E
S

T
 1

-2
 •

 2
0
2
1

4

editoriale

Il nuovo ponte
di Genova, il giorno 
della inaugurazione
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Dallo smart working all’agile manage-
ment: un nuovo modello organizzativo 
che il management deve saper adottare.

L’anno che stiamo per metterci alle spalle ha 
inciso radicalmente sui processi produttivi 
accelerando un cambiamento complessivo 
della visione manageriale, spesso predi-
cato, ma non sempre adottato. La pande-
mia ha imposto lo smart working come 
modalità lavorativa obbligata nei nostri set-
tori di riferimento, ma in moltissime realtà 
del tessuto produttivo italiano, soprattutto 
di piccola dimensione, è mancata e manca 
tuttora una figura manageriale capace di 
aprire la strada alla modernizzazione.
Un percorso innovativo che non può risol-
versi nell’accezione più riduttiva dello smart 
working, quale semplice evoluzione del noto 
telelavoro, ma che deve invece dare piena 
applicazione a un modello di agile mana-
gement finalizzato a soluzioni concrete e 
operative per competere e creare valore.
È necessario quindi cambiare filosofia, stra-
tegie e metodi, puntando all’inserimento 
della propria organizzazione aziendale nel 
quadro di un mondo che cambia. Sempre 
più velocemente. Ecco perché crediamo 
all’affermazione di alcuni paradigmi fon-
damentali: una maggiore autonomia e 
responsabilizzazione dei collaboratori, 
attenzione al monitoraggio dei risultati e 
un impegno convinto nella crescita delle 
competenze.
Sono questi alcuni degli elementi centrali 
de “La scacchiera del valore”, il modello 
di agile e welfare management che abbia-
mo realizzato in collaborazione con Fon-
dirigenti, il fondo per la formazione da 
noi condiviso con Confindustria, a valle di 
un’attività di ricerca portata avanti tra luglio 
e settembre di quest’anno.
Dalle rilevazioni alla base del modello 
emerge un dato significativo: solo il 16% 
dei manager intervistati considera l’agile 
management una realtà già attuale nei con-
testi italiani. C’è quindi molto da lavorare.
Siamo ben consci delle responsabilità che 
la nostra categoria dovrà assumersi per 

cambiare passo, ma servirà un suppor-
to pieno da parte delle istituzioni. Non è il 
momento delle reticenze.
Sarà inoltre imprescindibile il coinvolgi-
mento effettivo di tutti i lavoratori, al fine 
di coniugare una migliore qualità della vita, 
privata e professionale, con la necessità di 
produrre beni e servizi competitivi sul mer-
cato e rilevanti per i consumatori.
Il 2020 è stato certamente un anno di enor-
mi difficoltà, ma da queste si impara, anche 
e soprattutto per migliorare. Siamo stati 
costretti ad apprendere in fretta, in una 
condizione di assoluta emergenza, ma l’o-
rizzonte di una nuova normalità ci fa com-
prendere l’importanza di non interrompere 
questo processo evolutivo. Dobbiamo anzi 
“imparare a imparare”, affinando le nostre 
conoscenze e arricchendo un bagaglio 
di competenze che dovrà essere sempre 
più grande. La formazione continua è un 
asset essenziale e strategico su cui l’inte-
ro sistema Paese dovrà investire, in termini 
economici e culturali. È una delle grandi sfi-
de che ci aspettano a partire dal 2021.

Mario Cardoni 
Direttore Generale

Federmanager

da PROGETTO MANAGER novembre-dicembre 2020

2020, L’ANNO CHE HA CAMBIATO 
IL LAVORO
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federmanager informa da PROGETTO MANAGER gennaio 2021

Questa è la stagione del consolidamen-
to dello smart working in azienda. Spetta 
ai corpi intermedi disegnare una nuova 
cornice organizzativa: il lavoro flessibile, 
responsabilizzato e orientato al risultato 
deve entrare a pieno titolo nella contrat-
tazione collettiva.

Se il 2020 è stato l’anno della sperimenta-
zione forzata, il 2021 si presenta come la 
stagione del consolidamento dello smart 
working: è necessario quindi che le orga-
nizzazioni di rappresentanza operino di 
concerto per adeguare la contrattazione 
alle mutate condizioni del lavoro, che evi-
denziano opportunità da cogliere e rischi 
da scongiurare.
Finora il lavoro agile è stato interpretato 
in maniera disomogenea, anche alla luce 
delle specifiche peculiarità aziendali che 
hanno messo in luce la capacità di alcune 
imprese di rispondere al cambiamento e le 
difficoltà incontrate da tante altre, soprattut-
to di medio-piccola dimensione.
Le prime, spesso in ragione del tipo di busi-
ness condotto, hanno dimostrato di saper 
compiere investimenti materiali in tecno-
logie abilitanti e infrastrutture che hanno 
favorito lo smart working, e hanno puntato 
molto anche su investimenti immateriali 

che si sono sostanziati in nuovi modelli 
di organizzazione aziendale e nuovi pro-
cessi operativi.
Partendo dalle best practice individuate, 
come manager sentiamo il dovere di esse-
re alla testa del cambiamento, elaborando 
proposte concrete che le aziende possano 
recepire per tutelare e valorizzare al meglio 
il contributo offerto dai dirigenti e da tutti i 
lavoratori.
Bisogna ricalibrare la prospettiva, passan-
do dalla logica del controllo, che ha carat-
terizzato l’impronta organizzativa del set-
tore pubblico e di quello privato per tanto 
tempo, a una visione che miri al risultato e 
alla responsabilizzazione del lavoratore, a 
ogni livello.
È difficile, soprattutto per un Paese che 
spesso fa della de-responsabilizzazione un 
caposaldo per assecondare il perdurante 
immobilismo che ancora avvertiamo in 
troppi settori nevralgici.
L’effetto Covid, però, ha sconvolto gli schemi 
precostituiti e non si potrà tornare indietro.
Sarebbe opportuno un crescente coinvolgi-
mento da parte delle istituzioni, chiamate 
ad aggiornare la legislazione del lavoro a 
distanza. Certo è che la spinta deve arriva-
re da chi ha l’onere della rappresentanza.
Regolamentare lo smart working attraverso 
gli accordi collettivi non significa ingessarlo.
Già la flessibilità degli accordi aziendali di 
secondo livello ha portato in molte circo-
stanze al bilanciamento di interessi; salire 
al livello di contrattazione collettiva è il 
passo successivo necessario a conferire 
legittimità al nuovo modello organizzativo.
L’urgenza di intervenire sul lavoro che, 
come recita la Costituzione, è l’elemento 
fondante della nostra repubblica, impone 
alle forze di rappresentanza di farsi media-
trici delle esigenze economiche e sociali 
che oggi devono trovare un altro equilibrio.
Su questo c’è il nostro impegno diretto, 
che è reso certamente più agevole in virtù 
della specificità del management, abitua-
to per ruolo a rapporti di lavoro più flessi-
bili e orientati al risultato. Se il contesto è 
favorevole, la sfida è riuscire a trasformare 
quelle caratteristiche in approccio sistemi-
co. È tempo che anche la rappresentanza, 
insomma, diventi “smart”.

LA RAPPRESENTANZA DIVENTA SMART

Stefano Cuzzilla 
Presidente Nazionale

Federmanager
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Qual è l’impatto della pandemia sui mana-
ger? Il nostro monitoraggio periodico per 
capire il Paese reale e rafforzare le tutele 
della categoria.

Monitoriamo periodicamente l’impatto del 
Covid-19 sull’occupazione e sulla remu-
nerazione dei manager, per offrire servizi 
e tutele in linea con il fabbisogno reale. A 
luglio abbiamo realizzato la prima indagine, 
valutando gli effetti del lockdown. La fase 
due è stata condotta tra ottobre e novem-
bre, con 1.316 interviste, ed è ora in corso il 
terzo monitoraggio.
Ecco i primi dati: l’impatto della pandemia 
è risultato “grave” nel 60,2% delle rispo-
ste. A domanda diretta sugli effetti negati-
vi della pandemia sull’attività lavorativa e 
sulla carriera professionale, il 44,8% dei 
colleghi paventa dei rischi per la propria 
situazione professionale.
Un timore che raggiunge valori elevati nei 
settori più colpiti: 63,6% nel tessile, 53,9% 
nell’automotive, 50,8% nel settore mecca-
nico, 49,3% in quello elettronico, 47,9% 
nelle costruzioni e 43,6% nei trasporti/
logistica.
Le politiche di contenimento dei costi, 
pianificate o già realizzate dal 77,1% del-
le imprese (ben +6,5% rispetto alla prima 
indagine), riguardano dipendenti, fornito-
ri e collaboratori esterni, ma non sono da 
trascurare anche le ricadute sui dirigenti e 
sugli amministratori.
La scelta di tagliare i costi del lavoro diretti 
e indiretti non è una sorpresa, ma preoccu-
pa se consideriamo che presto verrà meno 
il blocco dei licenziamenti.
Molti dirigenti nell’ultimo anno hanno visto 
differita la componente variabile della 
retribuzione, rinunciato a parte dei com-
pensi, “regalato” ferie e ore di permesso, 
con le quali hanno sostenuto i fondi di soli-
darietà per i loro collaboratori: un bel gesto. 
Tuttavia, se queste condotte erano giustifi-
cabili in una prima fase di emergenza, oggi 
si fa fatica a ricondurle sotto il cappello del-
la solidarietà.
Anche se l’uscita dalla pandemia non è 
ancora all’orizzonte, occorre ridurre pro-
gressivamente le misure assistenziali. Il 
nostro Paese è esposto sul piano finanzia-

rio, sta accumulando debiti che difficilmen-
te riuscirà a sostenere se non si guarda 
agli investimenti e alla crescita.
Occorre passare all’azione, mettendo 
l’impresa al centro della strategia per ripro-
gettare il Paese e sostenendo coloro che, 
per ruolo e competenze, rappresentano le 
risorse chiave per promuovere innovazione 
e sostenibilità.
Occorre reagire. Noi lo facciamo e lo fare-
mo sempre meglio con le Associazioni 
sul territorio, che rafforzeremo per garan-
tire consulenze personalizzate contrattuali, 
legali e previdenziali. Lo faremo con pro-
getti mirati che, grazie alla bilateralità, si 
occuperanno di politiche attive del lavo-
ro, di placement, di sostegno alla carriera e 
alla formazione.
Infine, con azioni di pressione su istituzio-
ni e mondo delle imprese. Le opportunità 
per risollevarsi ci sono. Così come ci sono 
aziende reattive, realtà che, a una politica 
di tagli, stanno preferendo gli investimenti. 
Da quello che a noi risulta, si tratta di un 
quinto del nostro sistema produttivo.
Questa è la strada da percorrere: abban-
donare posizioni difensive e investire per 
la competitività del sistema.

REAGIRE ALLA CRISILA RAPPRESENTANZA DIVENTA SMART
Mario Cardoni 

Direttore Generale

Federmanager
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Un record di iscrizioni e presenze al webinar 
promosso da Federmanager FVG per cono-
scere e approfondire tutte le novità introdot-
te nel 2021 per gli iscritti al Fondo sanitario 
integrativo (FASI) dei dirigenti di aziende 
industriali produttrici di beni e di servizi.
Marcello Garzia, Presidente del FASI, ha 
accolto con grande entusiasmo questa 
opportunità di incontro per riflettere con 
tutti i partecipanti del webinar sul presen-
te e futuro del Sistema Sanitario nazionale 
e di conseguenza su quello del FASI. Ha 
presentato il Fondo Sanitario dei dirigenti 
illustrando i principali dati del sistema wel-
fare contrattuale dei dirigenti industriali, 
compresi quelli storici e numerici. Garzia ha 
voluto evidenziare le modifiche organizzati-
ve, introdotte all’interno del FASI nell’ultimo 
anno, anche in concomitanza con l’arrivo 
dell’emergenza Covid-19. Ha rammentato 
le tendenze e la loro evoluzione nel prossi-
mo futuro sull’invecchiamento, sulle malat-
tie trasmissive, sulla prevenzione e gestione 
delle persone non autosufficienti. “Sono le 
nuove sfide nel prossimo futuro, sulle quali 
lo Stato da solo farà molta fatica ad affron-
tare”: ha detto il Presidente del FASI. Con la 
pandemia e il nuovo lockdown è emersa la 
situazione molto critica della sanità italiana, 
provocando enormi danni e tantissime vitti-
me. La crisi Covid-19 ha messo in luce non 
solo l’assenza di un sistema uniforme ed 
omogeneo per il controllo sanitario del ter-
ritorio nazionale, ma anche la necessità di 
ripensare la visione ospedale centrica che 
ha caratterizzato il Sistema Sanitario degli 
ultimi decenni. 
Ha, quindi, sottolineato quanto i fondi sani-
tari integrativi e in primis il FASI promuo-
vono lo sviluppo di un modello di gestione 
fondato sulla dimensione di cura interme-
dia, extraospedaliera, territoriale, ambula-
toriale e residenziale. Ha, poi, espresso la 
convinzione che sarà possibile ottenere 
i risultati voluti se si avvierà questa forma 
di coordinamento instaurando il sistema 
mutualistico in grado di offrire il supporto ai 
soggetti fragili, sviluppando un’integrazio-
ne dei sistemi sanitari, socioassistenziali e 

previdenziali. Purtroppo, questo necessa-
rio cambio di passo è fortemente rallentato 
dal fatto che in Italia finora non esiste una 
piattaforma normativa nazionale in grado di 
definire un modello per le cure territoriali, 
di base, intermedi o residenziali. Quindi, le 
moderne tecnologie digitali hanno un ruo-
lo essenziale in ambito sanitario, in cui la 
telemedicina è attore principale in quanto 
consente di acquisire le informazioni da 
remoto essenziali per la diagnosi e le tera-
pie. Il FASI da tempo ha investito le risor-
se significative per la digitalizzazione e le 
tecnologie ICT per garantire e migliorare le 
sue offerte agli assistiti. Ha concluso il suo 
intervento con l’augurio di superare serena-
mente questo momento difficile della nostra 
vita essendo consci che “FASI siamo noi” e 
che “FASI non ti abbandona mai”.
Caterina Miscia, Direttore Generale del 
FASI, ha ringraziato il presidente di Feder-
manager FVG, Daniele Damele, per l’invito 
e l’organizzazione di questo webinar per 
illustrare le novità del 2021 in modo diretto 
su un territorio. Ha sottolineato l’importanza 
per l’ente bilaterale di avere il contatto diret-
to con la sua popolazione di riferimento. Ha 
iniziato con un breve excursus sui cam-
biamenti strategici per il Fondo, avvenuti 
nell’anno passato, che hanno inquadrato le 
novità del 2021 proprio nell’ambito di que-
sto percorso di cambiamento, dovuti anche 
all’evoluzione dei bisogni della popolazione 
che il Sistema Sanitario italiano ha fatica a 
soddisfare. Il FASI ha percepito questi cam-
biamenti come uno stimolo e nel corso degli 
ultimi 3 anni è intervenuto sul nomenclatore 
tariffario per cercare di innovarlo. Una delle 
prime innovazioni è stata l’introduzione di 
una logica per pacchetto che ha portato 
aduna riduzione delle tariffe e soprattutto 
delle quote a carico dell’assistito (di circa 
del 60%), quindi, con un grande beneficio 
degli iscritti. Questa innovazione ha por-
tato, inoltre, il contenimento dei rimborsi 
per il FASI. Un’altra novità introdotta l’anno 
scorso è stata la protesi d’anca, la seconda 
prestazione interventistica maggiormente 
utilizzata dagli iscritti. Nel 2021 sono state 

WEBINAR SULLE NOVITÀ
DEL FASI 2021

Valda Macionyte
Collaboratrice

Federmanager FVG
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introdotte la revisione della protesi d’anca 
(per completezza della prestazione intro-
dotta l’anno scorso), ma le due più impor-
tanti riguardano le prestazioni legate alla 
diagnostica e l’interventistica della gastro-
enterologia. Altra novità molto significativa 
è la chirurgia refrattiva, tanto richiesta dagli 
assistiti. Anche su questa prestazione è 
stata introdotta una logica del pacchetto 
con tre tecniche diverse. 
Miscia ha, inoltre, illustrato altre nuove 
prestazioni, il cui contributo viene erogato 
mediante il ricorso all’assicurazione ver-
so gli assistiti non autosufficienti. Si tratta 
dell’assistenza infermieristica domiciliare. 
Il Fondo ha costituito una vera e propria 
gestione separata all’interno del Fondo 
in cui vengono canalizzate le risorse per 
finanziare le tutele erogate a beneficio della 
popolazione non autosufficiente. L’innova-
zione quest’anno ha guardato due aspetti 
in particolare: il potenziamento della tutela 
assistente, aumentando il valore del contri-
buto riconosciuto che sale da €750 a €800 
mensili per un massimo di 9 mesi e l’in-
troduzione della rendita vitalizia, ovvero il 
riconoscimento della tutela di non autosuf-
ficienza permanente, con l’importo di 7.200 
euro annui per una popolazione di un’età 
compresa tra 18 e 75 anni.
Miscia ha anche ricordato brevemente la 
storia e le ragioni della fondazione della 
società IWS Spa, un progetto nato dall’e-
sperienza di Confindustria, Federmanager 
e FASI, che, grazie agli importanti investi-
menti tecnologici, ha permesso di apporta-
re ulteriori efficienze nelle attività del Fondo, 
tra cui ha voluto evidenziare il miglioramen-
to delle tempistiche dei rimborsi che oggi 
avvengono in 9 giorni nella forma diretta 

e in 24 giorni in forma indiretta. Inoltre, è 
stata costituita una partnership tra IWS e 
ASSIDAI che ha permesso di creare un 
nuovo prodotto unico che non è altro che un 
piano sanitario ASSIDAI che garantisce le 
prestazioni del FASI e, quindi, non ragiona 
più in una logica di piano sanitario ma tarif-
fario FASI, arrivando a coprire le prestazioni 
al 100%. Questo prodotto è stato colloca-
to sul mercato dal 2020 da parte del IWS 
dando una risposta concreta alle aziende 
italiane. Da quest’anno i titolari di una poliz-
za unica o integrativa ASSIDAI possono 
accedere in forma indiretta alle prestazioni 
con le stesse regole valide per il FASI. Nel-
le conclusioni Miscia ha voluto sottolineare 
il grande impegno e la volontà del FASI di 
continuare a migliorare la tutela a beneficio 
della nostra popolazione, ma soprattutto 
cerca di non perdere mai di vista la sosteni-
bilità di medio-lungo periodo che è il valore 
più importante che distingue il Fondo sul 
mercato della sanità integrativa.
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Una epidemia senza precedenti nel mondo 
moderno che ha provocato una crisi econo-
mica con cui ci troviamo, e troveremo anco-
ra per lungo tempo, a fare i conti. Questa in 
poche parole è la situazione che fa da sfon-
do alle nostre vite, con tutte le ripercussioni 
e le conseguenze del caso anche in ambito 
lavorativo ed economico. In questo conte-
sto il nuovo Consiglio dell’Unione Regionale 
Federmanager Veneto inizia il suo mandato 
triennale dopo le elezioni svoltesi lo scorso 
11 dicembre 2020.
Il periodo che ci apprestiamo ad affronta-
re, nel breve e medio tempo, si preannun-
cia difficile sia in senso sanitario sia per le 
aziende. La nostra categoria non è certa-
mente immune dal subire le conseguenze 
che l’emergenza da coronavirus provo-
cherà sul fronte economico e dell’occupa-
zione. A maggior ragione, quindi, noi come 
classe dirigente abbiamo una responsabi-
lità di proporzioni enormi e, per quanto 
impegnativo e complesso, il nostro compito 
è quello di guardare al futuro con una pro-
spettiva chiara. INNOVAZIONE, AMBIEN-
TE E FORMAZIONE sono i capisaldi da 
cui partire e gli obiettivi da raggiungere 
con costanza e professionalità, a soste-
gno dell’intera società. La chiave di volta in 
una situazione come quella odierna non è 
unica e univoca ma assume sfaccettature 
plurime, richiedendo un impegno serio da 
parte del singolo in primis e della Società 
poi. Uno dei grossi nodi riguarda lo stop ai 
licenziamenti, in scadenza il prossimo 31 
marzo (salvo proroghe). Secondo le prime 
stime a perdere il lavoro saranno tra le 62 e 
le 93 mila persone in tutto il Triveneto con 

50mila posti di lavoro persi solo nella nostra 
Regione. A questo si aggiunge la prospetti-
va tutt’altro che rosea di una caduta del Pil 
italiano del 10%. Numeri che spaventano 
ma che ci restituiscono una fotografia, tri-
ste, dell’impatto che la crisi economica ha 
e avrà sul mondo del lavoro. 
Ammesso che esistano davvero delle 
soluzioni, o quantomeno delle azioni effi-
caci, qual è il nostro ruolo? Il manager 
ha il dovere di investire sulle persone, sulle 
competenze e sulla qualità per raggiunge-
re obiettivi che siano davvero coerenti con 
il BUSINESS PLAN e che portino a risultati 
duraturi nel tempo. Una solidità di intenti e 
di esiti che non può prescindere dall’inno-
vazione degli strumenti e delle tecnologie 
ma soprattutto dei processi e dei modelli 
organizzativi. Il DIRIGENTE assume, quin-
di, un ruolo strategico nel ripensare l’inte-
ro sistema, mettendo al centro l’innovazione 
digitale e la sostenibilità anche ambientale, 
coltivando parallelamente la formazione dei 
talenti. La ripresa sarà lunga, ma iniziare da 
questi presupposti potrà aiutare di certo a 
uscirne più forti e più consapevoli. 
Una ripartenza, quella che si prospetta 
davanti a noi, che non può prescindere dal 
riconoscimento della FIGURA MANAGE-
RIALE FEMMINILE, oggi ancora fortemen-
te sottovalutata. La pandemia ha gettato 
una ulteriore ombra sulla questione, tanto 
che da una ricerca di Oxfam Canada emer-
ge che il settore terziario dei servizi ha visto 
un dimezzamento dei posti di lavoro per le 
donne. Il nostro impegno come Federma-
nager e manager è quello di continuare a 
perseguire il già avviato processo che por-

UNO SGUARDO CONSAPEVOLE 
AL FUTURO: SOSTENIBILITÀ E 
INNOVAZIONE SONO GLI STRUMENTI 
PER USCIRE DALLA CRISI
Il nuovo mandato triennale del Consiglio dell'Unione Regionale 

Federmanager Veneto inizia in un momento storico in cui la crisi economica 

va ad aggiungersi alla crisi sanitaria

Maurizio Toso 
Presidente 

Federmanager Veneto
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terà al riconoscimento della parità dei ruo-
li, mai come oggi imprescindibile punto di 
arrivo di un sistema che funzioni davvero.
Discorso che vale anche per i GIOVANI 
che rappresentano il futuro ma che devo-
no necessariamente essere aiutati e formati 
da noi. A loro dobbiamo fornire gli strumen-
ti utili per la crescita professionale, senza 
dimenticare di valorizzare le peculiarità del 
singolo. Il cambiamento del modello di 
business, già in atto prima della pande-
mia, ha subito una accelerazione che non 
può più essere ignorata dai dirigenti, tanto 
nel settore privato quanto nel pubblico. L’in-
certezza attuale va affrontata con sguardo 
attento e mente aperta, con razionalità e 
dinamicità: questo è un momento strate-
gico per la nostra categoria in cui l’unico 
investimento davvero efficace, e doveroso, 
è quello che mette al centro la SOSTENI-
BILITÀ. Una sfida che siamo chiamati a 
raccogliere e a fare nostra come categoria 
dirigenziale e come Federmanager: solo 
così potremo uscire dalla crisi.
A nome della Presidenza di Federmanager 
Veneto ringrazio per la fiducia accordataci. 
L’impegno e il coinvolgimento dell’intera 
squadra saranno costanti per contribuire 
alla ripresa economica, vicini e a sostegno 
della categoria e delle aziende.

RINNOVO CONSIGLIO FEDERMANAGER VENETO
TRIENNIO 2021-2023

Venerdì 11 dicembre 2020 si è svolto 
il Consiglio di Federmanager Veneto 
con all’ordine del giorno il rinnovo degli 
Organi direttivi per il triennio 2021/2023.
Sono stati eletti:

PRESIDENZA

- Maurizio Toso (PD/RO), Presidente - 
riconfermato per il secondo mandato

- Mario Merigliano (VE), Vicepresiden-
te Vicario

- Fabio Vivian (VI), Vicepresidente 
Delegato

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

- Elisabetta Mainetti (VI)
- Francesco Callegari (PD/RO) - ricon-

fermato per il secondo mandato
- Fabio Pace (VR) - riconfermato per il 

secondo mandato

COLLEGIO PROBIVIRI

- Giangaetano Bissaro (VR)
- Gianni Soleni (VE)

A tutti l’augurio di un buon lavoro per un 
triennio che si preannuncia irto di dif-
ficoltà: l’uscita dal tunnel della pande-
mia sanitaria COVID-19 e dalla ricaduta 
della stessa sulla situazione economica 
non sarà né facile, né indolore.

Mario Merigliano, Venezia
Vicepresidente Vicario

Fabio Vivian, Vicenza
Vicepresidente Delegato
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ASSOCIAZIONE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI FRIULI VENEZIA GIULIA
sito: www.fvg.federmanager.it

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

Scambio degli auguri virtuale tramite webinar quest’an-
no per Federmanager FVG il cui Consiglio Direttivo ha 
invitato tutti gli associati al tradizionale appuntamento 
di fine anno nell’imminenza delle feste natalizie. È stata 
così un’occasione non soltanto di vedersi tramite pc, 
ma anche per fare un bilancio di quanto è stato fatto e 
tracciare i nuovi progetti da realizzare nell’anno a veni-
re. L’incontro virtuale di quest’anno è stato programma-
to in sostituzione degli incontri prenatalizi che si tene-
vano nelle varie sedi – a Trieste, a Udine, a Pordenone 
e Monfalcone.
Tante presenze hanno riempito l’aula virtuale per un 
momento breve di riflessione e di speranza pur nella 
situazione molto particolare. Dopo un’introduzione e 
gli iniziali ringraziamenti il presidente di Federmana-
ger FVG, Daniele Damele, ha passato la parola don 
Francesco Bigatti, il viceparroco della chiesa della 
Madonna del Mare di piazzale Rosmini a Trieste nonché 
il cappellano della Wärtsilä. “Essendo bergamasco mi 
sento un po’ Mosè”: con queste parole don Francesco 
ha aperto il suo discorso, ricordando la passata situazio-
ne drammatica nella sua città natale. Ha concentrato il 
suo discorso sulle tre parole: DESERTO, NON TEMERE 
e PATERNITÀ che in questo tempo di Covid rappresen-
tano le sensazioni della gente che vive questa fase nella 
mancanza delle relazioni sociali, incertezze lavorative, 
paura sul futuro. Don Francesco ha ribadito che “la cri-
si economica, sociale, culturale e spirituale in questo 
tempo può rappresentare per tutti un appello a risco-
prire il valore, l’importanza e la necessità del lavoro per 
dare origine a una nuova “normalità”, in cui nessuno sia 
escluso”. E ha concluso il suo intervento incoraggiando 
tutti di “essere generativi, seminare qualcosa che non 
vedremo, generare un sogno, una vita nuova per creder-
ci nel futuro migliore. E che il Signore ci doni buone idee 
per il 2021 per uscire insieme da questa situazione”.
Per il referente della sede di Trieste Franco Frezza “è 
una tristezza di non essere insieme come eravamo abi-
tuati di incontrarsi ogni anno. Ci si sente un po’ persi, 
ma le parole di padre Francesco ci hanno dato un po’ 
di conforto e sicuramente ci danno la speranza di poter 
proseguire il prossimo anno con tutta la nostra forza e il 

nostro impegno per fare le cose nei migliori dei modi”.
Francesco De Benedetto, il referente della sede di Udi-
ne, ha ricordato i bei momenti esattamente un anno fa, 
quando si poteva stare tutti insieme a fare feste e brinda-
re tutti insieme. Quest’anno non è così, ma De Benedet-
to si è augurato che il prossimo anno si tornerà alla vita 
normale. Le attività quest’anno sono state fatte in moda-
lità diverse ma tutte riuscite molto bene, grazie all’ottima 
organizzazione di tutte le tre circoscrizioni, auspicando 
che il prossimo anno si riprenderanno tutte le attività. 
L’augurio di De Benedetto è stato di “essere resistenti e 
mantenersi saldi sia dal punto di vista fisico che sociale”.
Per il vicepresidente Luigi Monte, referente di sede di 
Pordenone, non è stato il modo usuale di fare gli auguri 
di buon Natale e Anno Nuovo sperando che sia deci-
samente migliore di quello che stiamo passando. Ha 
ricordato brevemente le attività svolte nella circoscri-
zione di Pordenone, con alcune difficoltà riscontrate in 
corso, dovute sostanzialmente all’emergenza sanitaria. 
Ha ringraziato lo staff della sede ed anche gli asso-
ciati che volontariamente e con tanta passione si sono 
prestati per il miglior procedimento della sede porde-
nonese. Ha concluso il suo intervento con l’auspicio 
che l’Assemblea Straordinaria, che nel 2021 si terrà a 
Pordenone, possa avvenire in presenza permettendo 
di incontrarci e stare tutti insieme.
Il vicepresidente vicario Giorgio Bacicchi ha ricordato 
a tutti che “questo annus terribilis ha colpito pesante-

BRINDISI VIRTUALE 2020
DEGLI ASSOCIATI FEDERMANAGER FVG
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mente l’Italia. Per tanti altri motivi la nostra Associazio-
ne ha sempre portato avanti dei contributi propositivi” 
auspicando che “possiamo ripartire e far rinascere il 
nostro Paese dalla pandemia che ci ha colpito pesan-
temente”. Il vicepresidente ha augurato a tutti gli asso-
ciati e alle loro famiglie un sereno Natale nell’intimo 
degli affetti personali e un 2021 di rinascita”.
Damele ha, poi, presentato un breve videomessaggio 
di Stefano Cuzzilla, Presidente Federmanager, che ha 
evidenziato la necessità di “salvare il Paese, stare vici-
no alle nostre aziende, alle nostre famiglie, perché il 
futuro di questo Paese passa attraverso di noi”. Cuzzil-
la ha ringraziato i Presidenti Territoriali: “è un momento 
difficile, ma dobbiamo essere forti, i Manager sono for-
ti, ce la possiamo fare”. È fiducioso sul 2021: “sarà un 
anno di grande ripresa” perché “stiamo facendo delle 
strategie importanti con le Enti collaterali, con Confin-
dustria e con altre Istituzioni”. È un momento delicato 
ma lo supereremo con l’impegno di tutti. “La forza del 
network è fondamentale, stare insieme dà forza e que-
sto è fondamentale per tutta Federmanager” con que-
ste parole Cuzzilla ha concluso il suo breve messaggio 
rivolto a tutti partecipanti della serata.
Sono intervenuti, inoltre, il Consigliere Nazionale Ales-

sandro Pellis, il Segretario Generale Edo Tagliapie-
tra e Marco Picetti, Consulente finanziario di Veneris 
Family Office.
Damele, infine, che ha percorso brevemente le attivi-
tà dell’Associazione svolte nel 2020, l’anno particolar-
mente difficile. Federmanager FVG è stata tra i pionieri 
a lanciare gli eventi online, a cominciare dall’webinar 
con il prof. Roberto Luzzati, con grande successo da 
tutti i punti di vista. Ha sottolineato poi un’ottima riusci-
ta dell’Assemblea annuale, tenutasi lo scorso settem-
bre a Trieste e che ha permesso la partecipazione ai 
numerosi associati sia in presenza sia online, grazie al 
grande impegno del personale di segreteria dell’Asso-
ciazione, guidato da Tagliapietra.
Damele ha voluto evidenziare il tema delle pensioni, che 
continuerà a portare avanti assieme a Federmanager al 
livello nazionale e regionale. Come l’ultimo punto ha par-
lato dello Statuto nazionale e delle modifiche che saran-
no attuate nello Statuto Regionale a maggio del 2021.
Da ultimo, Damele ha ringraziato tutti invitando i parteci-
panti ad alzare il calice per brindare insieme con l’augu-
rio di Buon Natale e felice anno 2021.

Valda Macionyte

Collaboratrice Federmanager FVG

A novembre 2020 si è svolta l’ultima seduta del Consi-
glio Direttivo di Federmanager FVG, ormai nella con-
sueta modalità virtuale su piattaforma Zoom.
Grande preoccupazione, prima ancora di affrontare i 
punti all’ordine del giorno, per la situazione sanitaria 
regionale, causata dal Covid-19 e l’attuale fase eco-
nomica e sociale, nonché per i rischi e le criticità che il 
tutto potrebbe avere sul nostro tessuto imprenditoriale.
Il Consigliere Uberto Fortuna Drossi ha, poi, illustrato 
poi il progetto, di cui è stato il Project Manager, del nuo-
vo Centro Congressi che ha portato alla ristrutturazione 
dei Magazzini 27 e 28 del Porto Vecchio di Trieste e in 
più alla realizzazione di un nuovo padiglione denomi-
nato 28 bis, tutto ciò per ottenere un complesso immo-
biliare congressuale all’avanguardia.
Il Centro Congressi Polifunzionale è stato ideato da Trie-
ste Convention Center SPA per ospitare eventi nazionali 
e internazionali. Alla Società TCC è stata concessa l’area 
di circa 9.000 mq dal Comune di Trieste per 22 anni per 
la realizzazione e gestione del nuovo polo congressuale 
proprio per l’attività convegnistica e fieristica, a comin-
ciare dall’ESOF 2020, tenutosi lo scorso settembre.
Drossi ha evidenziato che è uno dei più grandi centri 
congressi nel Nord EST Italia sia dal punto di vista del-

la grandezza delle sale sia dal lato tecnologico molto 
avanzato. La superficie totale del Centro è di 9.000 mq, 
di cui oltre 4.000 mq dedicati all’area espositiva. Il Cen-
tro Congressi è polifunzionale con due ingressi uno nel 
Magazzino 27 lato facciata storica, l’altro nel Magazzino 
28 bis lato mare con un foyer panoramico sul mare che 
serve come accesso al padiglione espositivo del Magaz-
zino 28 e alla sala da 420 posti a sedere. Il Magazzino 
27 è dotato di quattro sale conferenze (due da 56, una 
da 100 e l’altra da 200 posti) per ospitare piccoli eventi 
di carattere congressuale e un salone espositivo di circa 
1.800 mq. Dall’ingresso del 28 bis si accede all’Audito-
rium di 1.920 posti, alla sala espositiva di circa 2.000 mq 
e poi alla sala da 420 posti. Gli edifici degli ex magazzini 
portuali 27, 28 e 28 bis sono collegati da un ponte ester-
no, realizzato in vetro, lungo 30 metri.
Per la capacità delle sale il Centro Congressi si colloca 
nei primi posti sul mercato congressuale ed è diretto 
concorrente di Rimini che però è più orientato sull’a-
spetto fieristico, piuttosto che congressuale.
Le dotazioni tecniche implementate nella struttura sono 
tutte all’avanguardia – tre reti di fibra ottica che han-
no potenziato la copertura dell’intero Centro Congressi 
per consentire ai numerosi partecipanti di collegarsi in 

IL CONSIGLIERE UBERTO FORTUNA DROSSI
HA PRESENTATO AL DIRETTIVO IL PROGETTO
DEL CENTRO CONGRESSI DI TRIESTE
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rete soprattutto negli eventi misti (in presenza e online); 
la predisposizione di un cloud data center per fornire 
i servizi di AI; le nuove sale regia e relative connessio-
ni con singole zone del centro. Poi ci sono 5 potenti 
schermi di proiezione in 4K ad alta definizione instal-
lati nell’Auditorium (di 1.920 posti) grazie ai quali può 
essere realizzato uno schermo unico da 30 x 7,5 m. 
In questo Auditorium c’è la possibilità di organizzare i 
concerti grazie allo studio acustico della sala che può 
soddisfare tutte le esigenze degli organizzatori.
C’è un’area servizi, nella quale Illy Caffè ha creato una 
zona catering più strutturata, che comprende non solo 
un bar, ma anche una zona per fornire i pasti caldi. 
Completano la struttura la zona dedicata ai magazzini, 
impianti ed altri servizi interni.
Parlando dei lavori tecnici Drossi ha sottolineato uno 
grande sforzo effettuato per il consolidamento sismico 
con l’installazione di innumerevoli staffaggi appositi e 
che ha richiesto una spesa notevole per salvaguardare 
alcuni elementi strutturali vincolati dalla paesaggistica 
belle arti, in particolar modo le facciate dell’ex fabbrica 
trattori Ford. Anche il sistema di condizionamento è mol-
to sofisticato e ad alta efficienza ad hoc con recupero sia 
entalpico (recupero del calore e dell’umidità), sia termo-
dinamico (recupero delle temperature del gas refrigeran-
te). La sua enorme potenza permette di regolare la tem-
peratura di 4-5° di una grande area in meno di 15 min.
Per la sua grandezza e la complessità il Centro Con-
gressi è parecchio energivoro, ma la struttura è auto-
noma grazie alla cabina elettrica di 1000 kW in media 
tensione, realizzata da TCC e poi ceduta all’Acegas e 
poi una di trasformazione per la propria gestione. Sul-
le pareti lato sud e ovest del Magazzino 28 sono stati 
installati i pannelli fotovoltaici, che risponderanno ad 
una maggiore esigenza energetica del TCC. Nel futuro 
si spera di implementare l’impianto fotovoltaico con uno 
collocato nel parcheggio che funga anche da frangiso-
le ciò consentirebbe un ulteriore risparmio energetico.

Nel corso dell’opera sono stati fatti ulteriori interventi, 
dovuti alle nuove esigenze imposte dai protocolli per 
il contenimento del Covid-19, inoltre si è aumentata la 
superficie vetrata delle finestre per garantire un mag-
giore luminosità degli ambienti e il potenziamento delle 
dotazioni tecniche per gli eventi ibridi. Tali operazioni 
ovviamente hanno richiesto ulteriori investimenti.
All’esterno è stata realizzata un’area di parcheggio per 
200 posti auto più altri sono in programma, inoltre, in pros-
simità del mare a servizio del Centro Congressi ci sono 
dei parcheggi di servizio, oltre che quelli per disabili.
Attualmente l’attività del Centro Congressi è interrot-
ta per ovvi motivi ma questa sosta non voluta aiuta a 
potenziare la parte tecnologica, per rendere ancor più 
competitiva la struttura e terminare le finiture del centro 
per cui serviranno ulteriori da 1 a 1,5 milioni di euro. 
Nel frattempo, The Office, il socio di TCC, si sta impe-
gnando intensamente per la ricerca dei futuri clienti. Al 
momento sono già confermati diversi convegni per il 
2021, salvo Covid, sono in corso le convenzioni con gli 
Istituti scientifici locali e non solo.
I lavori sono durati circa 16 mesi rispetto ai 15 previsti 
inizialmente, il ritardo è principalmente dovuto all’emer-
genza Covid-19 che ha imposto di sospendere parzial-
mente i lavori per circa 2 mesi. In ogni caso, tenuto 
conto della complessità del progetto, i tempi totali della 
realizzazione dell’opera sono stati relativamente brevi, 
considerando l’iter tecnico, quello burocratico e il repe-
rimento delle risorse economiche.
L’investimento complessivo per la realizzazione del 
Centro Congressi è stato di 15,6 milioni di euro (Iva 
esclusa) ed è stato fatto con un project financing: per il 
43% è sostenuto dal Comune di Trieste e per il restante 
57% da TCC Srl (fondi privati attraverso capitale dei 
soci e mutui bancari).
Le imprese che hanno lavorato a questo progetto 
sono diverse: Rosso Srl, Monticolo & Foti Srl, Tiepolo 
Srl, Ranieri Impiantistica Srl di Trieste, Metecno, CMR 
di Spilimbergo, Tabai di Gorizia, Paulin e altre Società 
locali in subappalto.
Il team per la realizzazione del progetto è stato com-
posto da Uberto Fortuna Drossi, Responsabile Lavori 
e Project Manager, Paco Ferrante in qualità di Diretto-
re dei lavori e coordinatore della Sicurezza, Ermanno 
Simonati, Responsabile del procedimento per il con-
cessionario, lo Studio SGM di Trieste, Responsabile 
per la progettazione impiantistica, lo Studio Metroarea 
di Tazio Di Pretoro e Giulio Paladini, Responsabile della 
progettazione architettonica.
Alla conclusione della presentazione il Presidente 
Daniele Damele ha ringraziato Uberto Fortuna Dros-
si per un’ampia illustrazione del progetto auspicando 
che il TCC diventi un epicentro congressuale per tutto 
il Nordest.

Valda Macionyte

Collaboratrice Federmanager FVG
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Zeno D’Agostino: “Serve un’apertura mentale pronta per una realtà diversa  
rispetto a quella che si aspetta”

Alberto Felice De Toni: “Abbiamo un futuro enorme nel quaternario digitale”

Mario Mantovani: “Non possiamo prevedere il futuro, ma possiamo creare scenari 
per prendere le decisioni”

Tutto esaurito all’auditorio virtuale dell’convegno 
“QUALI OPPORTUNITÀ LAVORATIVE DAL 2030 IN 
POI. L’orientamento scolastico e occupazionale per 
il futuro”, organizzato da CIDA FVG e ITS A. Volta di 
Trieste. È stato un evento di grande spessore, con tan-
te riflessioni e condivisioni sul futuro mondo del lavo-
ro in continuo cambiamento, sul sistema formativo e 
sulle nuove competenze che potrebbero servire fra un 
decennio o due.
Dopo i saluti, la presentazione degli ospiti e della 
Federazione CIDA, Daniele Damele, segretario regio-
nale CIDA FVG, ha passato la parola a Clementina 
Frescura, Dirigente scolastico ITS Volta di Trieste e 
rappresentante ANP FVG (aderente a CIDA), che ha 
aperto l’incontro ribadendo l’importanza del lavoro che 
la scuola sta facendo con gli studenti per costruire le 
competenze, determinare le conoscenze e definire la 
crescita che proietta verso il futuro.
La prima domanda Damele l’ha rivolta ad Alberto Feli-
ce De Toni, Docente dell’Università di Udine, su come 
possiamo orientarci dal punto di vista formativo per le 
occupazioni del futuro.
Secondo De Toni “noi viviamo in tempi esponenzia-
li. Nel giro di alcuni decenni è cambiato tutto. Siamo 
immersi nel cambiamento fortissimo che ci mette in 
difficoltà. Purtroppo, questo è il nostro mondo, perciò 
dobbiamo affrontare tutte le complessità che incontria-
mo. È un mondo iperconnesso dagli anni ‘90 in poi. È 
una rivoluzione enorme, che ha dato l’inizio all’era digi-
tale e ha interconnesso il mondo in maniera fortissima”. 
De Toni ha voluto evidenziare come questi grandi cam-

biamenti hanno portato non solo vantaggi, ma anche 
dei pericoli perché “il processo espone ad una compe-
tizione globale, perciò i territori e le persone, che non 
sono pronti, si oppongono. Il mondo sta portando delle 
complessità e noi dobbiamo cavalcare questa onda, 
imparando a navigare sviluppando le nuove compe-
tenze. La semplicità delle nostre azioni è data dal rap-
porto della nostra capability con la complessità del 
contesto”. De Toni ha fortemente rimarcato l’importan-
za del sistema scolastico, universitario e quello della 
formazione permanente come infrastrutture chiave. “Ci 
occorre un grande lavoro, coinvolgendo tutti gli attori 
essenziali di questo percorso, compresi i manager. Ci 
vuole un patto tra il sistema educativo e quello del lavo-
ro. La vera sfida è il coraggio di cambiare e questo lo 
possiamo fare unendo le forze dei sistemi istituzionali, 
educativi e professionali, comprese le imprese”.
Erna Hauser, Rappresentante Manageritalia in Cida 
FVG, ha, invece, rivolto la sua prima domanda a Zeno 
D’Agostino, Presidente dell’Autorità portuale di Trie-
ste, sulla nuova situazione che stiamo vivendo a Trie-
ste e in Friuli e come questa situazione si riverbererà 
nei prossimi anni.
“Siamo di fronte ad una totale variabilità del sistema 
complessivo, non solo economico, che ha una carat-
teristica: non è prevedibile” ha aperto il suo discorso 
Zeno D’Agostino. “Su tutto ciò che stai pianificando 
e programmando devi dare per scontato che possa 
anche essere sbagliato. Il tema della resilienza parte 
proprio da lì. Chi gestisce queste situazioni, compre-
si i manager, deve avere una capacità di reazione a 
questi shock facendo anche il contrario di quello che 
aveva programmato. E il sistema deve essere in gra-
do di farlo. Per realizzare tutto ciò bisogna avere un 
bagaglio di competenze enorme. Oggi viviamo una 
pandemia sanitaria tremenda, ma cosa succede-
rebbe nel caso di un virus digitale, che entra in tutti 
i nostri sistemi a livello globale che fondamentalmen-
te bloccherebbe il mondo. Questo ci porterebbe ad 
una catastrofe esponenzialmente peggiore rispetto a 
quella che stiamo vivendo in questo momento, perché 
è tutto governato a livello tecnologico. Ecco perché 
D’Agostino pensa al mondo che vive sulla “sconnetti-

CONVEGNO CIDA FVG: “QUALI OPPORTUNITÀ LAVORATIVE
DAL 2030 IN POI. L’ORIENTAMENTO SCOLASTICO
E OCCUPAZIONALE PER IL FUTURO”
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vità” come modalità di sopravvivenza. Bisogna avere 
le capacità mentali di essere coscienti che quello che 
oggi è produttivo e competitivo da un momento all’al-
tro può non esserlo più. Occorre aprirsi alle capacità 
di assimilazione di tantissime competenze, ma soprat-
tutto bisogna avere un’apertura mentale per essere 
sempre pronti ad una realtà diversa rispetto a quella 
che si aspetta. Solo così si può resistere e superare le 
sfide impreviste inizialmente.
Damele, citando i dati di una recente ricerca di Con-
fcommercio nazionale sull’aumento delle nuove profes-
sioni nel periodo 2008-2017, ha, poi, chiesto al profes-
sor De Toni quali professioni ci saranno nel 2030 per i 
nostri giovani.
Secondo il professore “certe nuove professioni a 
distanza di 10 anni non le si riesce a prevedere perché 
il futuro non è prevedibile. Però possiamo studiare il 
presente che è gravido di futuro, leggendo i segnali 
deboli che sono presenti. I segnali forti, cioè i trend, li 
conosciamo tutti. Lo smart working e il web learning, 
oggi largamente diffusi, sono entrati nella nostra vita in 
maniera discontinua, coinvolgendo milioni di persone. 
I temi dello smart working e dell’web learning, anche 
quando sarà finita l’emergenza sanitaria, di sicuro apri-
ranno una serie di nuove professioni. Bisogna, comun-
que, puntare sui fondamentali perché i contenuti e le 
competenze si imparano sul campo. La passione è 
fondamentale, è giusto, pertanto, orientare i ragazzi 
verso il nuovo, ma i fondamentali vanno ribaditi sempre 
e in primo luogo. Noi abbiamo un futuro enorme che è 
nel quaternario digitale ma per abitarlo ci vogliono le 
competenze digitali. Bisogna avere la consapevolezza 
che il nuovo alfabeto è il digitale: dobbiamo impararlo 
per poter abitare nei nuovi mondi”.
Damele ha, quindi, provato a sintetizzare alcune cose 
dette durante la serata arrivando al concetto dell’aper-
tura mentale verso un equilibrio tra scuola - universi-
tà - economia - mondo del lavoro - welfare. Così alla 
domanda su come possiamo trovare l’equilibrio tra 
tutti questi aspetti Zeno D’Agostino ha evidenziato il 
“rinascimento della Pubblica Amministrazione”. In più: 
lo smart working che è stato vissuto anche sulle spalle 
dei manager i quali hanno rilevato, così, tutti i pro e i 
contro. Secondo D’Agostino, lo smart working va rivisto 
perché da un lato non vai più sul posto di lavoro ma 
rimani a casa, ma ci sono anche aspetti negativi che 
si potrebbero risolvere proprio staccando lo smart wor-
king da casa, ma rimanendo vicini a casa, non andan-
do al lavoro. Questi luoghi dovrebbero essere “costru-
iti” dal pubblico con un forte ruolo del privato. L’Ammi-
nistrazione pubblica dovrebbe fare un ragionamento 
importante su ciò sviluppando un nuovo modello di 
imprenditoria privata che investe in proposito. Questa 
dovrebbe essere, cioè, una nuova visione: “approfittia-
mo di questa pandemia per creare un mondo diverso, 

un mondo più sostenibile e gestibile dal punto di vista 
sanitario e ambientale”.
Per il professor De Toni l’equilibrio cui aveva fatto rife-
rimento Damele “non può che trovarlo la Politica con 
la P maiuscola. Abbiamo molto Stato e molto mercato, 
ma nel tempo abbiamo perso le comunità”. Ricostruire 
le comunità territoriali è un fatto politico e uno strumen-
to di ricomposizione di interessi e prospettive diverse. 
Bisogna rimettere in piedi gli strumenti di mediazione 
territoriale. Dobbiamo ritrovare un forte senso civico 
perché soltanto la collettività può risolvere i problemi.
È seguito l’intervento di Marco Picetti, Consulente 
finanziario indipendente e responsabile ufficio consu-
lenza di Veneris Family Office Scf, che ha fatto alcune 
riflessioni sulla sua professione e sul possibile percorso 
futuro. Ha citato un recente studio di KPMG sul futuro 
delle banche e soprattutto sugli obiettivi, che avranno 
un diretto impatto sul personale bancario e finanziario, 
puntando sulle capacità non soltanto tecnologiche, ma 
anche relazionali. Ha spiegato poi i vantaggi del per-
corso libero professionale nel settore finanziario.
Damele ha, infine, ha passato la parola a Mario Man-
tovani, Presidente nazionale Cida e di ManagerItalia, 
per una conclusione finale: “è vero che non possiamo 
prevedere il futuro nel senso terministico, ma abbiamo 
la possibilità di creare scenari all’interno dei quali pos-
siamo prendere le decisioni”. Mantovani ha proseguito, 
poi, affermando che: “l’asso temporale influenza note-
volmente le capacità di analisi del futuro. Quello breve è 
di 4-5 anni, è legato alle decisioni politiche e può influire 
sulle leggi. Quello di medio termine rappresenta l’oriz-
zonte temporale delle generazioni. E poi c’è un orizzon-
te di lungo termine su cui è comunque necessario con-
centrarci”. Ha poi parlato di digitalizzazione, smart wor-
king, accelerazione tecnologica, che hanno obbligato 
grandi cambiamenti, a partire dai modelli organizzativi 
sino ai modelli di apprendimento. Un altro tema posto in 
considerazione è quello della sostenibilità, ambientale 
ed energetica, ma la sfida vera, secondo Mantovani, 
è la sostenibilità sociale. A livello mondiale possiamo 
dire che i nuovi lavori supereranno i vecchi, ma se poi si 
sceglie di vivere nel luogo specifico bisogna tener con-
to che possono generarsi delle divergenze molto impor-
tanti. È paradossale, ma viviamo un ritorno al localismo. 
Da un lato ciò è un elemento positivo, dall’altro ci sono 
dei rischi legati al fatto che venga meno la rete di inter-
connessione transnazionale, fatto che può riportare in 
auge determinati tipi di confinamento. E poi c’è il minor 
dinamismo sociale. Al termine del suo intervento Manto-
vani ha voluto aggiungere alcuni aspetti sui lavori futuri. 
È fondamentale il percorso di apprendimento che va 
dai primi anni della vita sociale a tutta la vita. Non ci 
siano i muri concettuali che ancora ci sono tra la scuo-
la e l’università, anche se meno ridotti negli ultimi anni, 
ma soprattutto tra la fine della scuola e il mondo del 
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Ai primi di dicembre è uscito dalle 
stampe il settimo romanzo di Ezio 
Romanò, dal titolo Elena nel Sole 
editato da Franco Rosso Editore.
Romanò è già autore di altri sei 
romanzi, molti dei quali con un 

nome di donna nel titolo, iniziati a 
scrivere dal 2007, a un anno dalla 
sua andata in pensione, ambientati 
nella sua città di Trieste e dintorni 
con riferimenti storici, politici e di 
vita vissuta in ambito giovanile.
Elena nel Sole narra una storia d’a-
more di un capitano mercantile divor-
ziato, Alvise, che incontra casual-
mente una donna, Elena, anche lei 
con una storia provata da una vita 
con un marito violento e drogato da 
cui si era con difficoltà separata.
La narrazione rappresenta la vita 
di sofferenze e lavoro del capita-
no mercantile, Alvise, che viaggia 
freneticamente da un porto all’altro 
con rari contatti affettivi femminili, e 
quella di Elena che combatte con-
tro le persecuzioni e le violenze del 
suo ex marito.
Il loro incontro casuale, durante una 
gita, dà inizio ad un rapporto sen-
timentale, con alti e bassi ma con 
importanti sentimenti di amicizia, 
comprensione, affetto e infine amore.

L’autore descrive le vicende umane 
del romanzo dando rilievo ai sen-
timenti fondamentali che servono 
a prevalere sulla negatività di certe 
situazioni dando così un resoconto 
positivo della vita vissuta.
Il romanzo ha ottenuto recensioni 
sul quotidiano Il Piccolo di Trieste 
e gli è stata dedicata una puntata 
della trasmissione radiofonica RAI 
“Sconfinamenti” (spazio quotidiano 
dedicato agli ex Italiani dell’Istria, 
Fiume e Dalmazia).
Ezio Romanò, laureato in eco-
nomia e commercio, ha ricoperto 
importanti incarichi dirigenziali 
nel settore finanziario, quali Grandi 
Motori Trieste e Fincantieri, sindaco 
di alcune società e revisore ufficiale 
dei conti. Ha l’hobby del volo, che 
ancora oggi mantiene vivo. È iscrit-
to da 49 anni a Federmanager FVG.

Antonio Pesante

Federmanager FVG

ELENA NEL SOLE: IL SETTIMO ROMANZO DI EZIO ROMANÒ

lavoro in cui si fa formazione, ma con modelli, schemi 
e logiche diverse tra di loro. Non c’è ancora un percor-
so continuo di apprendimento mentre occorre andare a 
lavorare dove si impara, cioè dove c’è interazione. Per-
ché si impara dove si lavora con gli altri.
Alla fine dei lavori Erna Hauser ha annunciato i vincito-
ri delle borse di studio Mario Negri 2019 per i figli degli 

Associati Manageritalia FVG: Matteo Varesano (scuola 
media inferiore), Antonio Boctor, Simone Bravin, Giu-
lio Venuti, Elisa e Giacomo Zuglianello (scuola media 
superiore), Alessandro Facchin, Elena Savoia e Anna 
Zuglianello (universitari).

Valda Macionyte

Collaboratrice Federmanager FVG

QUOTE ASSOCIATIVE 2021

Comunichiamo che il Consiglio Direttivo ha deliberato l’importo 
delle quote associative per il 2021, confermando gli stessi im-
porti dell’anno precedente.
- Dirigenti in Servizio 240,00
- Ex Dirigenti in attività 240,00
- Ex Dirigenti in cerca di nuova occupazione 240,00
- Dirigenti in Pensione 120,00
- Dirigenti in Pensione Ante 88 110,00
- Dirigenti in Pensione Seniores (over 85 al 31.12.2020) 60,00
- Quadri Apicali 120,00
- Quadri Superiori (contratto Confapi) 180,00
- Quadri Apicali in Pensione 80,00
- Quadri Superiori in Pensione 120,00
- Albo Speciale 120,00
- Coniuge superstite 60,00

Il pagamento dovrà essere fatto in unica rata en-
tro il 28 febbraio 2021 con le seguenti modalità:
1. Tramite CCP postale sul nr. 14428346
 intestato a ADAI FVG
2. Tramite bonifico bancario intestato
 a Associazione Dirigenti Aziende
 Industriali F.V.G. su Banca FINECO con
 IBAN IT68W0301503200000003126746
3. Versamento presso le nostre segreterie terri-

toriali (solo previo appuntamento telefoni-
co e se del tutto necessario attraverso det-
ta forma, a causa della pandemia in corso)

Ricordiamo l’importanza del tuo contributo, atto 
a sostenere tutte le attività che Federmanager 
FVG pone in atto a favore della categoria.
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PADOVA E ROVIGO

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI INDUSTRIALI DELLE PROVINCE DI PADOVA E ROVIGO

via Niccolò Tommaseo 70, 35131 Padova • tel. 049 665510
e-mail: padova@federmanager.it
PEC: federmanagerpdro@pec.it
sito: www.federmanager.it/associazioni/padova-e-rovigo
orario uffici: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30,
la segreteria è disponibile per urgenze nei pomeriggi, previo appuntamento

NUOVA SEDE

Si informa che gli uffici si sono trasferiti presso la 
nuova sede di via Niccolò Tommaseo, n. 70/A, 
tel. 049 665510, mail: padova@federmanager.it, 
PEC: federmanagerpdro@pec.it.
Fino a nuova comunicazione, si riceve solo per 
appuntamento, tutti i giorni, dalle ore 9.00 alle 
ore 12.30.

Il 10 ottobre scorso si è inaugurata al Centro Altinate 
San Gaetano la mostra ideata e curata da Marco Goldin

VAN GOGH - I colori della vita

La mostra si compone di 120 opere delle quali oltre 80 
di Vincent Van Gogh tra dipinti, disegni e lettere, rico-
struendo passo dopo passo la vita dell’artista olandese 
anche nella sua relazione con Paul Gauguin, Georges 
Seurat, Claude Monet, Camille Pissarro e tanti altri.
Il periodo che stiamo attraversando aveva creato delle 
forti limitazioni sia al numero dei componenti per grup-
po, sia al numero di vendita dei biglietti di ingresso: 
siamo comunque riusciti a prenotare con guide, due 
gruppi di 15 persone ciascuno per

Venerdì 19 marzo 2021 alle ore 16.50 e 17.00

Dal 01 febbraio 2021 sono stati finalmente riaperti i musei 
e confidando che l’accesso sia consentito anche oltre il 
15 febbraio 2021, data limite oltre alla quale al momento 
di stampa non è possibile fare previsioni, non possiamo 
lascarsi sfuggire questa opportunità di visitare una gran-
de mostra che ripercorre la tormentata esistenza del pit-
tore, gettando nuova luce sul suo percorso umano ed 
artistico, smentendone molti luoghi comuni.
Avremo modo di apprezzare le opere esposte, pro-
venienti da decine di musei sia europei sia america-
ni, augurandoci che i colori delle tele e l’incombente 
stagione primaverile del mese di marzo, ci permetta di 
lasciarci alle spalle il periodo oscuro che sta provando 
e proverà duramente noi tutti. Per ulteriori informazioni 
rivolgersi alla nostra Segreteria.

VISITA ALLA MOSTRA VAN GOGH: I COLORI DELLA VITA

Autoritratto con cappello di feltro grigio
(1887) Van Gogh Museum, Amsterdam

ISCRIZIONI E QUOTE 2021

Euro 240,00 per i dirigenti in servizio 
 o in attesa di nuova occupazione
Euro 120,00 per i dirigenti pensionati 
 non più in attività di servizio
Euro 110,00 per i dirigenti pensionati 
 ante 01/01/1988
Euro 192,00 per i Quadri Superiori 
 (con contratto Confapi)
Euro 126,00 per i Quadri Apicali

pagamento mediante bonifico bancario presso 
INTESA SAN PAOLO:

IT62 E030 6909 6061 0000 0176 247
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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

Lo scorso 15 gennaio il presidente di Federmanager 
Treviso e Belluno, Adriano De Sandre, è stato ospite 
della trasmissione “Focus” di ReteVeneta. Nell’ambito 
del suo intervento, oltre a raccontare come i dirigenti 
d’azienda stanno vivendo questo momento di emergen-
za, ha illustrato i risultati di un sondaggio realizzato da 
Federmanager Treviso e Belluno a tema Smart Working.
“Focus”, condotto dal giornalista Luigi Bacialli, è il più 
seguito talkshow serale del Triveneto e tramite un dibat-
tito che coinvolge gli ospiti in studio, quelli collegati via 
web da casa ed il pubblico con l’invio di sms, tratta i 
fatti di cronaca e i grandi temi politici. Nella puntata 
in questione si è discusso della situazione economica 
del Veneto in questo periodo di pandemia e De Sandre 
ha prima di tutto illustrato come oggi le aziende stiano 
affrontando l’emergenza Covid-19, puntualizzando il 
grande merito dei dirigenti, delle associazione datoria-
li, degli impiegati e delle maestranze che hanno reagito 
positivamente e hanno combattuto per non chiudere le 
aziende. “Come associazione – ha detto – stiamo colla-
borando con Confindustria per portare le competenze 
dei migliori dirigenti anche nelle piccole e medie impre-
se che non potrebbero sostenere i costi di un dirigente 
con esperienza gestionale”.
Durante la trasmissione il presidente De Sandre ha pre-
sentato in anteprima i risultati di un sondaggio esclu-
sivo realizzato da Federmanager Treviso e Belluno a 
gennaio 2021 per valutare la portata dell’utilizzo di 
personale in “Smart Working” durante questo periodo. 
Da cui è emerso come ben metà delle aziende han-
no avuto nel 2020 più del 50% di dipendenti in Smart 

Working ed un azienda su quattro addirittura oltre il 
75%. Percentuali doppie rispetto a quanto rilevato pri-
ma dell’emergenza, in cui la percentuale di lavoratori 
in Smart Working nel nostro paese si attestava sul 28% 
(26% nel Nord Italia). Ma molto più grande è stato il 
numero di dirigenti in smart working: quasi la metà del-
le aziende ha fatto lavorare da casa oltre il 75% dei pro-
pri manager. Le previsioni post-emergenza sono di un 
calo dell’uso del lavoro da remoto, ma un azienda su 
quattro avrà comunque sempre oltre il 50% di dirigenti 
che lavoreranno da casa. In totale, secondo il sondag-
gio di Federmanager, l’incidenza dello Smart Working 
risulterà comunque significativa, pari al 31% per il per-
sonale ed al 34% per i dirigenti.
Quasi tutti i dirigenti trevigiani e bellunesi (esattamente 
il 90%) giudicano positiva o addirittura molto positiva 
questa tipologia di lavoro e le aziende hanno dichia-
rato che anche dopo la pandemia almeno il 50% di 
personale non necessariamente in produzione interna 
continuerà a lavorare in Smart Working lavorando da 
casa o da remoto eventualmente in condivisione o in 
locali affittati. Per un dirigente su tre, inoltre, lo smart 
working ha aumentato la produttività dell’azienda. Tra i 
principali vantaggi del lavoro da casa, infine, ci sono la 
riduzione dei costi (per il 62,5%), annullando la neces-
sità di spostamenti casa-azienda e riducendo gli spazi 
aziendali destinasti ad uffici, una maggior sostenibilità 
ambientale (per il 44,9%) ed una maggior efficienza 
(39%). Tra gli svantaggi, invece, prevale l’aspetto di 
avere minori relazioni sociali (per il 73%) e il rischio di 
isolamento (51,8%).

AZIENDE E PANDEMIA: IL PRESIDENTE ADRIANO DE SANDRE 
OSPITE A FOCUS DI RETEVENETA
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TREVISO E BELLUNO

“Siamo partiti impreparati – ha detto durante “Focus” 
il presidente De Sandre – ma questa pandemia ci ha 
comunque insegnato molto, nonostante non sia anco-
ra del tutto chiaro quale sarà l’impatto definitivo. Ed i 
manager si sono dimostrati all’altezza della situazione. 
Quel che è certo è che con lo smart working cambie-
ranno profondamente i paradigmi della managerialità e 
della gestione delle imprese. Il nostro sondaggio dimo-
stra che moltissime aziende hanno trovato vantaggioso 
il poter far lavorare personale e dirigenti da casa. Non 
è una novità assoluta, ma il fatto di avere più del 50% 
di persone in smart working ha avuto un impatto sul 
come deve cambiare lo stile di management. Ad esem-
pio, motivando le persone sugli obiettivi. Nulla sarà più 
come prima. Cambieranno i posti di lavoro, i trasporti, 
ma anche le nostre abitazioni, magari con la creazione 
di uffici condivisi. Insomma, dovremmo progettare le 
nostre case tenendo conto di dove posizionare l’ufficio. 
Sarà sicuramente una rivoluzione, ma non dimentichia-
moci che le relazioni sociali rimangono un elemento 
fondamentale per la coesione e la crescita delle perso-
ne e anche delle aziende”.
De Sandre ha poi ricordato anche come questo forte 
cambiamento implichi manager competenti che sap-
piano organizzare l’attività per progetti e obiettivi da 
affidare con motivazione con questo metodo al dipen-

dente. Il lavoro deve essere organizzato per tempisti-
ca di raggiungimento qualitativo di obiettivi e non per 
tempistica di presenza sul posto di lavoro. In chiusura, 
riguardo l’utilizzo dello Smart Working in ambito pub-
blico De Sandre ha risposto che Federmanager non si 
occupa del lavoro pubblico, ma sicuramente gli aspet-
ti positivi di questa tipologia di lavoro possono essere 
trasferiti anche negli uffici pubblici, compresi i tribuna-
li, da sempre insofferenti di spazi e di gestione della 
documentazione.
Sul canale YouTube di Federmanager Treviso e Belluno 

è possibile rivedere l’intervento integrale del presiden-

te De Sandre a ReteVeneta.

APERTE LE ISCRIZIONI
PER L'ANNO 2021

Ricordiamo agli iscritti che sono aperte le iscri-
zioni per l’anno 2021 alla Associazione con la 
seguente modalità di pagamento:

Bonifico Bancario
CENTROMARCA BANCA – filiale di Treviso

IBAN: IT36M0874912002000000507076

conto intestato a Federmanager Treviso e Belluno 
Viale della Repubblica n. 108/b - 31100 Treviso



21

D
IR

IG
E
N

T
I 

N
O

R
D

E
S

T
 1

-2
 •

 2
0
2
1

V
IT

A
 A

S
S

O
C

IA
T
IV

A

VENEZIA

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI INDUSTRIALI DI VENEZIA

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

In tempi (prolungati) di pandemia, la sensazione di 
molti di noi è di essere isolati e privi di informazioni che 
non siano quelle mediatiche/televisive sul COVID, sul 
Governo, sul Recovery Fund e su Biden/Trump.
Non vi abbiamo mai abbandonati e oltre la disponibi-
lità assicurata per i servizi di consulenza contrattuale, 
previdenziale, assistenziale sanitaria, anche sul sito 
dell’Associazione di Venezia sono state inserite, di 
continuo, notizie che potevano interessare tutti i nostri 
iscritti, sia dal punto di vista professionale che sociale.
Per dirne solo una, sono stati tempestivamente pub-
blicati i vari decreti (legislativi, del Presidente del Con-
siglio, del Ministro della Sanità, del Presidente Regio-
ne Veneto, etc) riguardanti la pandemia ed i limiti di 
mobilità ed attività concernenti l’argomento. Ma sono 
continuate ad apparire anche tutte le notizie e le novità 
riguardanti Federmanager, CIDA, gli Enti collegati ed il 
mondo professionale contestuale.
Nell’avverso anno concluso da poco, il 2020, abbia-
mo pubblicato nella voce di menù NEWS esatta-
mente 205 notizie.
Ancora, una piccola NOVITÀ: dal mese di gennaio 
nelle NOSTRE NEWS COMPAIONO I COMUNICATI 
STAMPA DELLA PRESIDENZA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO. Un modo in più per essere partecipi di 
quanto avviene nel Mondo, oltre che nella nostra Pro-
vincia od Associazione.
In definitiva, la funzionalità e l’operatività del sito di 
Federmanager Venezia non hanno mai subito interru-
zioni ed il sito non è mai stato zitto (leggasi “sito”).

IL SITO DI VENEZIA... 
PARLA O... “STA’ SITO”?

Ricordiamo ai nostri associati che le quote di iscrizio-
ne per l’anno 2021 sono rimaste INALTERATE, pur 
consapevoli che questa scelta comporterà attenzione 
precisa e continua per non “sforare” i limiti di bilancio. 
Ci aspettiamo per ovvi motivi un RINNOVO SOLLECI-
TO da parte dei nostri iscritti. Solo così potremo pro-
grammare in modo corretto la nostra attività associati-
va, anche dal punto di vista amministrativo e finanziario. 
L’emergenza sanitaria, ancora in atto, con le conseguenti 
difficoltà di rapporto e di movimento fisico (anche per gli 
associati che sono abituati al pagamento diretto presso 
la nostra segreteria), ha provocato lo scorso anno signi-
ficativi ritardi nel versamento delle quote associative.
Nel quadro posto al fondo di questa pagina di Vene-
zia sono riportati in dettaglio sia gli importi dell’i-
scrizione, che le diverse modalità attraverso le quali 
è possibile effettuare il versamento delle quote.

QUOTE ISCRIZIONE 2021

Il logo del Parlamento Europeo

536 è il numero totale dei soci di Federmanager Vene-
zia al 31 dicembre 2020. In lieve diminuzione rispetto 
alla performance dello scorso anno, dovuta, purtroppo, 
a numerose scomparse di cari colleghi. Un calo che 
appare conseguenza diretta e fisiologica della pande-
mia, che ha anche allentato e reso difficili i rapporti tra 
associati e sede di Mestre.

SOCI VENEZIANI 536

ISCRIZIONI E QUOTE 2021

Le quote stabilite sono:
- € 240,00 dirigenti in servizio, ex-dirigenti in attività;
- € 180,00 quadri superiori;
- € 130,00 dirigenti pensionati, ex-dirigenti inoccu-

pati, quadri apicali.
Il pagamento è possibile:
- con bonifico bancario sull’IBAN
 IT77F0306902117074000445750;
- con bollettino sul c/corrente postale n° 14582308,

intestati a “Associazione Dirigenti Aziende In-
dustriali della Provincia di Venezia”.
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Il CENTRO STUDI STORICI DI MESTRE, sorto nel 
1961, è una associazione scientifica e culturale 
senza scopo di lucro, la cui finalità è lo studio e la 
divulgazione della storia di Mestre e del territorio di 
Terraferma.
La sua tenace e profonda azione culturale lo rende 
punto di riferimento e coscienza critica di Mestre, 
nonché momento di proposta e discussione sui 
grandi temi dello sviluppo e della qualità della vita 
che investono una città di grandi dimensioni (la ter-
za del Veneto per numero di abitanti).
Il Centro Studi Storici opera quindi per la creazione 
di una cultura della Città, per infondere ai residenti 
un senso di appartenenza ad una Comunità che 
si è ingigantita in modo disarticolato e che va rin-
saldata negli aspetti civico, sociale e culturale. I 
mezzi di questo percorso sono la promozione e la 
divulgazione della conoscenza di storia, arte, cul-
tura e tradizioni della Terraferma. Questo avviene 
attraverso studi e ricerche, riunioni di studio, con-
ferenze e convegni, opere editoriali, mostre, visite 
guidate, rievocazioni, cenacoli, manifestazioni cul-

turali varie e quant’altro possa contribuire ad infon-
dere nei cittadini, soprattutto alle giovani genera-
zioni, l’amore per la loro Città, la sua storia e per 
quanto di meglio è dato di recuperare e custodire 
per le generazioni future.
Pagina web dell’associazione:
www.centrostudistoricidimestre.it

VENEZIA

Esattamente un anno fa, su queste pagine, avevamo 
annunciato l’avvio di un importante progetto atto a 
ricordare i tragici avvenimenti accaduti nella Terrafer-
ma veneziana, in particolare nel biennio 1980-1981, 
che videro cadere vittime della follia brigatista due diri-
genti industriali (Sergio Gori e Giuseppe Taliercio) ed il 
vice questore di Polizia Alfredo Albanese. Il progetto, 
sponsorizzato anche da Federmanager Venezia, era 
pilotato dal Centro Studi Storici di Mestre e coinvol-
geva stretti famigliari delle vittime e alcuni attori che 
vissero da osservatori diretti quel periodo, come Adria-
no Favaro, a quel tempo giornalista del Gazzettino, 
che seguì i tragici fatti in prima persona.
Purtroppo l’evento pandemico scatenatosi subito dopo 
e tuttora perdurante ha reso impossibile la realizzazio-
ne del programma di iniziative, in primis una serie di 
eventi pubblici rivolti ai giovani della nostra zona.
Il lodevole impegno di chi in prima persona ha portato 
avanti il lavoro di recupero storico, ovvero il professor 
Roberto Stevanato, attuale presidente del Centro Stu-
di Storici, ha potuto tuttavia trovare adeguato sbocco 
in un interessantissimo volumetto, in fase di pubblica-
zione. destinato innanzitutto agli studenti ed ai giovani 
dell’area mestrina e dintorni, ma anche a tutte quelle 
persone giovani che di questi tragici avvenimenti han-
no solo sentito parlare, talvolta in modo superficiale. 
Ci sentiamo già sin d’ora di raccomandarlo ai lettori, 
perché riteniamo che un’opera meritoria come questa, 

seppure scritta in modo semplice e conciso, ma rigo-
roso dal punto di vista storico, vada letta e riletta per 
fissare nella mente e nella memoria comune una parte 
drammatica della storia recente di Mestre e di Marghe-
ra, quando sicuramente molti dei nostri soci sono stati 
protagonisti attivi nelle proprie aziende in tale periodo.
Infine, vogliamo ricordare fin d’ora che il prossimo 5 
luglio ricorreranno 40 anni dal giorno dell’assassinio e 
del ritrovamento del corpo di Giuseppe Taliercio, allora 
direttore dello stabilimento petrolchimico della Monte-
dison di Marghera.

UN VOLUMETTO SUGLI ANNI DI PIOMBO
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Trent’anni di attività e di crescita, 
al servizio dei manager e del Paese
Il Presidente Tiziano Neviani: “Siamo da sempre accanto ai nostri iscritti e a supporto del sistema 
Federmanager. Vogliamo contribuire a garantire, nel tempo, la sostenibilità della sanità pubblica”
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L
o scorso 28 novembre 

Assidai ha compiuto 30 

anni. Questo prestigioso 

anniversario non cade 

certo in un momento sereno. 

Anzi, il Paese è stato nuovamente 

scosso da un’ondata pandemica 

di Covid-19 e ci siamo ritrovati in 

una situazione inimmaginabile 

soltanto un anno fa. Anche in que-

ste settimane, come nel lockdown 

di primavera, abbiamo dimostrato 

la nostra capacità di essere vicino 

agli iscritti e di accompagnarli in 

ogni fase della loro vita, visto che 

nel nostro Statuto e Regolamento 

non è prevista alcuna esclusione 

del rischio pandemia. 

Assidai è un Fondo di assistenza 

sanitaria integrativa che ha na-

tura giuridica di ente non profit 

e basa la propria gestione su due 

principi distintivi: mutualità e 

solidarietà. Attorno ad essi si svi-

luppa tutta la nostra attività, che 

ha come fulcro la salute e la tutela 

degli iscritti e delle loro famiglie. 

Sono Presidente di Assidai dal 

2016 e durante questi anni, così 

come in quelli precedenti, il Fondo 

si è messo costantemente a dispo-

sizione del sistema Federmanager, 

di cui è emanazione, e delle Istitu-

zioni preposte per condividere mo-

dello organizzativo e idee. Tra que-

ste c’è sicuramente la convinzione 

che il nostro Servizio Sanitario Na-

zionale, come dimostrato anche 

durante gli ultimi difficili mesi, ha 

caratteristiche di universalità ed 

equità uniche al mondo. Tuttavia, 

riteniamo anche che esso - a fron-

te delle esigenze di contenimento 

della spesa pubblica unite alle di-

namiche demografiche - in futuro 

difficilmente potrà continuare a 

offrire una piena copertura. Per 

questo, il cosiddetto “secondo pila-

stro” della Sanità deve essere age-

volato con politiche e normative 

che riordinino i benefici fiscali già 

esistenti e favoriscano il più possi-

bile l’adesione ai Fondi sanitari. Un 

altro tema a noi caro, oltre alla pre-

venzione, alle coperture per la non 

autosufficienza e alla Digital Tran-

sformation al servizio degli iscritti, 

è quello del welfare aziendale, che 

acquista una valenza crescente in 

un contesto di rapporti azienda-

dipendente diverso dal passato e 

in cui il work-life balance ha un 

peso ben più rilevante.

>>> Continua a pagina 2

1990
2020

Assidai ha da poco compiuto 30 anni. Un 
traguardo storico per un Fondo di assistenza 
sanitaria integrativa non profit fondato nel 1990 
da Federmanager e Federmanager Roma che, con 
il passare del tempo, è sempre più diventato un 
punto di riferimento per i manager, i professionisti 
e le loro famiglie. Oggi Assidai è ormai una realtà 
consolidata, nonché un punto di riferimento per 
il sistema Federmanager ma guarda al futuro con 
fiducia, specie in un momento come questo, per 
migliorare ancora l’assistenza offerta agli iscritti. 

ANNI DI ASSIDAI

I



TUTTI I NOSTRI PUNTI DI FORZA IN TRE DECENNI

IL DIRETTORE GENERALE MARCO ROSSETTI: “LA NOSTRA ESSENZA È SEMPRE STATA LA TUTELA DEGLI ISCRITTI”

L’
introduzione e il 
successivo poten-
ziamento delle co-
perture per la non 

autosufficienza, l’innovazione 
tecnologica, la revisione della 
governance e la riorganizza-
zione dei processi interni, l’im-
pegno sul fronte della preven-
zione e della comunicazione. 
Non ultima, la collaborazione 
con il Fasi, che si è rafforzata 
ulteriormente con la costitu-
zione di IWS Industria Welfare 
Salute (società partecipata da 
Federmanager, Confindustria 
e Fasi), a seguito del rinnovo 
del CCNL Dirigenti Industria 
dello scorso anno.
Sono onorato di essere da 11 
anni il Direttore Generale di 
questa realtà che ha saputo 
crescere ed evolvere senza per-
dere mai di vista, nel tempo, i 
suoi principi ispiratori: la mu-
tualità e la solidarietà. E, so-
prattutto, senza mai dimenti-
care la propria identità: Assidai 
è il naturale contenitore delle 
esigenze dei manager, essendo 
stato creato da Federmanager, 
stakeholder del Fondo stesso. 
La nostra essenza, la nostra ra-
gione di esistere, è sempre stata 
la tutela degli iscritti e delle loro 
famiglie per tutta la vita: ciò vale 
a maggior ragione, in termini 
prospettici di fronte all’odierna 
pandemia, che ci indica la ne-
cessità di stare vicino a chi ci ha 

scelto quando c’è davvero biso-
gno, cioè nei momenti difficili. 
Per questo, negli anni, abbia-
mo gradualmente potenziato la 
copertura per la non autosuffi-
cienza - un tema su cui, credo, ci 
posizioniamo all’avanguardia in 
Italia - estendendola al coniuge 
o convivente more uxorio e poi 
introducendo novità migliorative 
sia per gli under che per gli over 
65 anni. Anche il Piano Sanitario 
Familiari va in questa direzione, 
garantendo l’assistenza sanitaria 
ai figli che hanno oltre 26 anni e 
fino a 55 anni e tutelando anche i 
figli sposati. Così come va letta in 
quest’ottica l’innovazione tecno-
logica: una leva strategica neces-
saria per stare al passo con i tem-
pi, ma anche per consentire agli 
iscritti di colloquiare con il Fondo 
nel miglior modo possibile, otte-
nendo risposte celeri attraverso il 
canale di comunicazione presen-
te sulla propria area riservata di  

assidai.it. Da qui nascono la di-
gitalizzazione delle procedure, le  
nuove aree riservate per le per-
sone, le aziende e le Associazioni 
Territoriali Federmanager oltre al 
restyling del sito Internet. Ritengo 
che la comunicazione sia essenzia-
le nei confronti degli iscritti, così 
come verso gli altri stakeholder 
interni ed esterni: in primis le As-
sociazioni Territoriali Federma- 
nager (gli incontri realizzati sul 
territorio sono fondamentali per 
Assidai) e il Ministero della Salute. 
La governance di Assidai si basa 
sul rispetto della propria carta dei 
valori e si è dotata nel corso degli 
anni di strumenti di trasparenza 
verso gli assistiti, anche soprat-
tutto perché, purtroppo ancora 
oggi, non esiste un’Autorità di 
Vigilanza sui Fondi Sanitari e 
sulle Casse di Assistenza. Infatti, 
il Fondo ha certificato il proprio 
sistema di gestione secondo la 
norma UNI EN ISO 9001:2015, 

ASSIDAI HA SAPUTO 
CRESCERE ED EVOLVERE 
SENZA PERDERE MAI DI 
VISTA, NEL TEMPO, 
I SUOI PRINCIPI ISPIRATORI: 
LA MUTUALITÀ 
E LA SOLIDARIETÀ. 
E, SOPRATTUTTO, 
SENZA MAI DIMENTICARE 
LA PROPRIA IDENTITÀ DI 
NATURALE CONTENITORE 
DELLE ESIGENZE 
DEI MANAGER

“

MARCO ROSSETTI 
> Direttore Generale Assidai

è iscritto all’Anagrafe dei fondi 
sanitari presso il Ministero della 
Salute fin dalla nascita dell’ana-
grafe stessa e ogni anno rinnova 
la propria iscrizione, certifica an-
nualmente - su base volontaria - 
il proprio bilancio e ha un Codice 
Etico e di Comportamento. 
Infine, c’è il tema della preven-
zione. Assidai annualmente of-
fre ai propri assistiti campagne 
gratuite di screening con esami 
fondamentali per evidenziare 
eventuali patologie: dal melano-
ma all’ictus, dal rischio obesità a 
quello cardiovascolare. In realtà, 
per noi, la prevenzione va ben 
oltre. Significa prendersi cura dei 
nostri iscritti in tutte le fasi della 
loro vita e, dunque, indirizzarli in 
percorsi virtuosi che evitino loro 
malattie gravi, che hanno anche 
ricadute sul Servizio Sanitario 
Nazionale: abitudini sane, buona 
alimentazione e un’attività fisica 
regolare. Tutti accorgimenti che 
appartengono alla sfera della co-
siddetta prevenzione primaria. 
Sono, infine, orgoglioso del risul-
tato della collaborazione messa in 
campo con il Fasi e Industria Wel-
fare Salute che ha dato come risul-
tato il Prodotto Unico Fasi-Assidai 
offerto al mondo delle aziende.
Il nostro impegno è quello di non 
fermarci mai cercando di portare 
innovazione e nuovi servizi utili 
per gli iscritti.

Marco Rossetti 

Direttore Generale Assidai

IL WELFARE AZIENDALE COME PERNO PER UNA SVOLTA DEL SISTEMA

Il benessere personale e un 
corretto bilanciamento tra vita 
lavorativa e vita privata fanno 
bene ai manager e ai dipen-
denti in generale, perché ac-
crescono il benessere organiz-
zativo generale all’interno di 
un’azienda e il livello di ener-
gia e motivazione dei singoli. 
E, di conseguenza, aumentano 
la produttività. 

Per questo Assidai – realizzan-
do anche Piani Sanitari riser-
vati alle aziende - ha sempre 
sostenuto il welfare aziendale 
come strumento da mettere a 
disposizione dei manager, an-
che alla luce del fatto che, in 
base agli ultimi studi, i bene-
fit più richiesti sono attinenti 
all’area salute e previdenza. Mi 
piace pensare che il buon wel-

fare aziendale sia soprattutto 
quello che riesce a dar vita a 
un’offerta capace di colmare i 
vuoti lasciati dal welfare pub-
blico. Per questo, sono positivi 
gli incentivi al settore introdot-
ti dal Governo negli ultimi anni 
e ne auspichiamo di ulteriori. 
Questo perché i fondi sanitari 
come Assidai non vanno visti 
come sostitutivi o alternativi 

del sistema pubblico, ma come 
complementari o, ancor me-
glio, di supporto a un’impalca-
tura di welfare che sarà sempre 
più messa a prova dalle sfide 
del futuro. È in questo contesto 
che Assidai ha fatto e continue-
rà a fare con orgoglio la propria 
parte. 

Tiziano Neviani 

Presidente Assidai

>>> continua dalla prima pagina - Trent’anni di attività e di crescita, al servizio dei manager e del Paese
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IL DIRETTORE GENERALE MARCO ROSSETTI: “LA NOSTRA ESSENZA È SEMPRE STATA LA TUTELA DEGLI I ITTI”

IL WELFARE AZIENDALE COME PERNO PER UNA SVOLTA DEL SISTEMA

DA SEMPRE ALL’INSEGNA DI SOLIDITÀ E AFFIDABILITÀ

IL PRESIDENTE DI FEDERMANAGER STEFANO CUZZILLA: “ASSIDAI È UNA GARANZIA ASSOLUTA”

A
ssidai arriva ai suoi 

30 anni, l’età della 

piena maturità, in  

un anno particolar-

mente difficile, segnato da una 

pandemia che ha rimesso in 

fila le priorità delle nostre vite 

stringendoci tutti intorno a un 

monito basilare: la salute prima 

di tutto.

L’emergenza Covid-19 sta met-

tendo il Paese a dura prova, da 

ogni punto di vista. Mostra inol-

tre, contro ogni disinformata 

polemica, l’importanza che il 

sistema sanitario sia rafforzato 

da quello che gli esperti defini-

scono il suo “secondo pilastro”, 

vale a dire la sanità integrativa. 

Infatti, accanto all’indispensabile 

ruolo svolto dal Servizio Sanitario 

Nazionale, storica eccellenza ita-

liana seppur con le drammatiche 

differenze territoriali che le crona-

che riportano all’attenzione, spicca 

il contributo di quei servizi di as-

sistenza sanitaria integrativa che 

dimostrano solidità e affidabilità. 

In questo senso Assidai, da noi 

fondata nel 1990, rappresenta 

un’assoluta garanzia. Persino 

in questi durissimi mesi di crisi 

pandemica, continua a ricono-

scere agli assistiti tutte le presta-

zioni previste dai rispettivi Piani 

Sanitari, rispettando il principio 

di non operare alcuna selezione 

del rischio sanitario, di non fare 

differenze di trattamento che 

possano penalizzare chi può aver 

contratto una malattia, chi è più 

esposto per via dell’età avanzata 

oppure chi versa in una situazio-

ne di fragilità. 

Sono fermamente convinto che 

la sanità integrativa sia un valore 

aggiunto per l’intero sistema Pae-

se anche in termini di efficienza, 

controllo della qualità dei servizi 

erogati e lotta al sommerso, per-

ché basata sul meccanismo del 

rimborso delle spese sanitarie 

effettivamente sostenute e fattu-

rate. L’evasione fiscale è uno dei 

principali problemi dell’economia 

italiana, la sanità integrativa offre 

un modello utile su cui riflettere. 

Un servizio di assistenza come 

quello offerto dai professionisti 

che lavorano in Assidai aiuta a 

sgombrare il campo da preoccu-

pazioni e incertezze, a tutto van-

taggio di una migliore qualità del-

la vita, lavorativa e privata. 

Oggi siamo chiamati ad anda-

re avanti, sfidando i limiti delle 

nostre stesse capacità. In questo 

senso sottolineo ancora una volta 

lo straordinario risultato conse-

Insieme al Fasi, caposaldo del-

la bilateralità con Confindustria, 

Assidai opera per garantire ogni 

giorno ai nostri manager e alle 

loro famiglie la copertura sanita-

ria necessaria per sentirsi protetti 

di fronte agli imprevedibili acca-

dimenti che la vita può riservare. 

Ricordiamolo sempre: siamo uo-

mini e donne, alle prese con tutto 

l’universo di fragilità che la condi-

zione umana impone. 

guito, lo scorso anno, con la costi-

tuzione di IWS Industria Welfare 

Salute, società che ha portato a 

compimento la lunga esperienza 

maturata sul campo da Federma-

nager, Confindustria e Fasi. 

IWS è un unicum di cui essere 

davvero fieri perché ha fatto sbar-

care sul mercato le nostre compe-

tenze in tema di sanità integrativa 

e offre un patrimonio di progetti 

e servizi innovativi in grado di 

attrarre interessi e interlocuzioni 

di valore. La nuova società rap-

presenta inoltre uno strumento 

operativo significativo per dare 

sempre maggiore spessore alla 

collaborazione tra Fasi e Assidai, 

richiamata espressamente nel 

CCNL di categoria che abbiamo 

sottoscritto il 30 luglio 2019.

Stiamo lavorando per uscire dalla 

crisi e per una ripresa durevole e 

percepibile. Nel 2021 introdur-

remmo quindi nuovi pacchetti di 

prevenzione sanitaria e aumen-

teremo il novero delle prestazioni 

inserite nei nostri nomenclatori. 

Questo si tradurrà certamente 

in un impegno non banale per il 

Fondo, ma è la direzione su cui 

siamo determinati ad investire, 

nell’interesse di tutti. 

Stefano Cuzzilla

Presidente Federmanager

STEFANO CUZZILLA 
> Presidente Federmanager

ASSIDAI, DA NOI 
FONDATA NEL 1990, 
RAPPRESENTA 
UN’ASSOLUTA 
GARANZIA. PERSINO 
IN QUESTI DURISSIMI 
MESI DI CRISI 
PANDEMICA, CONTINUA 
A RICONOSCERE AGLI 
ASSISTITI TUTTE LE 
PRESTAZIONI PREVISTE 
DAI RISPETTIVI PIANI 
SANITARI

“

SONO FERMAMENTE CONVINTO CHE LA SANITÀ 
INTEGRATIVA SIA UN VALORE AGGIUNTO PER 
L’INTERO SISTEMA PAESE ANCHE IN TERMINI DI 
EFFICIENZA, CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI 
SERVIZI EROGATI E LOTTA AL SOMMERSO

“

Federmanager Roma ha costi-

tuito Assidai, insieme con Fe-

dermanager, proprio 30 anni fa. 

Come soci, quindi, siamo orgo-

gliosi di quella che consideria-

mo una intuizione vincente, poi 

cresciuta nel corso degli anni 

e diventata ormai un punto di 

riferimento a livello nazionale 

per manager e professionisti. Negli ultimi anni, 

mi piace sottolineare, Assidai ha contribuito - 

con l’offerta dei propri Piani Sanitari - alla diffu-

sione del welfare aziendale, che sta assumendo 

sempre maggiore importanza per i lavoratori, 

per le imprese stesse e per lo Stato. Del resto, 

maggiori sono le coperture complementari dei 

lavoratori e minore è il rischio per la collettivi-

tà di dover intervenire, soprattutto in un perio-

do come questo, caratterizzato 

da un’emergenza sanitaria che 

sta già mettendo a dura prova 

il Servizio Sanitario Nazionale. 

L’attenzione al benessere e alla 

salute dei propri collaboratori è, 

d’altra parte, sempre più spesso 

percepita anche dalle aziende 

come un volano per la crescita 

che si aggiunge ai tradizionali fattori della pro-

duzione. Noi, da parte nostra, confermiamo in-

vece la costante attenzione verso gli iscritti, che 

trovano e troveranno un costante punto di riferi-

mento nello sportello Fasi-Assidai, che gestiamo 

e che ogni anno riceve migliaia di assistiti per 

supportarli nelle pratiche di rimborso.

Giacomo Gargano

Presidente Federmanager Roma

FEDERMANAGER ROMA: “ASSIDAI, UN’INTUIZIONE GENIALE”

GIACOMO GARGANO
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PER LE IMPRESE FOCUS SU WELFARE E SANITÀ

IL DG DI CONFINDUSTRIA 
FRANCESCA MARIOTTI: 
“ABBIAMO SCELTO 
LA SOLUZIONE 
FASI-ASSIDAI 
PERCHÉ RAPPRESENTA 
UN UNICUM IN ITALIA”

L
e conseguenze eco-
nomico-sociali della 
pandemia, al pari della 
grande crisi finanzia-

ria del 2008 e di quella dei debi-
ti sovrani, ha reso più fragili gli 
equilibri economici, acuendo le 
diseguaglianze e aumentando 
le tensioni tra Paesi. Oggi però 
abbiamo l’occasione per intra-
prendere un percorso nuovo. A 
livello europeo, il Next Genera-
tion Eu costituisce un progetto 
ambizioso di ricostruzione ed è 
essenziale che gli Stati membri 
ne colgano le potenzialità e che 
Bruxelles ne assicuri un’efficace 
attuazione. A livello nazionale, 
quindi, occorre che l’attenzio-
ne di tutte le forze politiche e 
sociali sia concentrata sul Pia-
no nazionale di ripresa e resi-
lienza, per attuare le riforme 
e rilanciare gli investimenti e 
innescare una reale azione di 
rilancio e modernizzazione del 
Paese. A tale proposito, Con-
findustria ha presentato alcune 
importanti proposte nel volume 
“Il Coraggio del Futuro – Italia 
2030-2050” sui driver di svi-
luppo: transizione digitale ed 
ecologica; rafforzamento delle 
politiche attive del lavoro; in-
vestimenti in infrastrutture e 
maggiore efficienza del sistema 
pubblico.
Ma il sistema Confindustria è 
molto attento anche al tema del 
welfare aziendale. In questi anni 
infatti ha svolto un ruolo determi-
nante nel dialogo con i sindacati, 
soprattutto per promuovere la 
diffusione delle iniziative di pre-
videnza complementare e sanità 
integrativa. Un comparto, questo, 
che rappresenta un’importan-
te realtà del Paese, consente di 

“organizzare” la spesa sanitaria 
privata in modo più efficiente 
rispetto alla forma cash e, allo 
stesso tempo, contribuisce all’e-
mersione della spesa sommersa. 
I fondi, inoltre, garantiscono la 
sostenibilità complessiva della 
sanità italiana attraverso la dif-
fusione fra la popolazione di una 
cultura della previdenza sanitaria 
che consenta ai cittadini di tute-
larsi dai rischi sanitari secondo 
criteri mutualistici, evitando così 
di essere finanziariamente colpi-
ti nel momento del bisogno. Non 
va, inoltre, dimenticato che la sa-
nità integrativa, per molte presta-
zioni, contribuisce a diminuire il 
peso della domanda sulla sanità 
pubblica. Per questi motivi Con-
findustria intende favorire uno 
sviluppo ordinato e trasparente 
della sanità integrativa no profit, 
che dialoghi con le Istituzioni del 
Servizio Sanitario Nazionale sul 
piano delle politiche sanitarie per 
contribuire in modo complemen-
tare alla tutela della salute, nel 
solco di quanto previsto dall’arti-

colo 32 della Costituzione. In que-
sta direzione riteniamo che sia 
necessario completare gli aspetti 
ordinamentali del quadro norma-
tivo e riflettere sull’architettura di 
un sistema di vigilanza che ga-
rantisca maggiore trasparenza ed 
efficienza al settore.
Qualche parola anche su IWS 
Industria Welfare Salute: è una 
realtà nuova nel panorama della 
sanità integrativa italiana e rap-
presenta un progetto che Confin-
dustria e Federmanager, insieme 
al Fasi, hanno avviato per venire 
incontro alle esigenze di impre-
se e lavoratori su un tema molto 
sentito e di crescente importanza. 
La società nasce con l’obiettivo 
di valorizzare il know-how e l’e-
sperienza pluridecennale del Fasi 
arricchendo questi asset con la 
collaborazione avviata con part-
ner strategici di primario rilievo 
nel campo del welfare integrativo 
e dal punto di vista delle compe-
tenze medico attuariali.
Il nostro obiettivo è quello di pro-
porci come soggetto credibile al 
servizio di Fondi e Casse Sanitarie 
fornendo servizi innovativi pri-
ma di tutto nel campo della sani-
tà integrativa e delle tutele per la 
non-autosufficienza. La società è 
operativa da metà del 2019 e sta 
riscuotendo grande attenzione da 
parte del mercato. Sono state già 
avviate numerose collaborazioni 

sia con soggetti di natura mutua-
listica che di matrice assicurati-
va. Lo scambio di esperienze con 
soggetti esterni sta arricchendo la 
nostra capacità di risposta a pro-
blemi complessi garantendo uno 
sviluppo crescente delle nostre at-
tività e l’interazione con i sistemi 
di riferimento dei nostri soci.
Infine, Confindustria ha scelto 
di offrire ai suoi dirigenti e ai ri-
spettivi nuclei familiari il Prodot-
to Unico Fasi-Assidai: è la conse-
guenza naturale del lavoro svolto 
da IWS insieme ad Assidai e Fasi 
per la definizione di questo pro-
dotto innovativo. Si tratta di una 
copertura che riteniamo molto 
completa e che ha come logica di 
riferimento l’obiettivo di coprire 
quasi integralmente il costo del-
le prestazioni sanitarie avendo 
come riferimento il Nomencla-
tore del Fasi. Anche dal punto 
di vista procedurale, la soluzio-
ne Prodotto Unico è fortemente 
semplificata prevedendo l’inoltro 
di una pratica unica attraverso il 
portale IWS. È importante sotto-
lineare che, come Confindustria 
anche molte altre imprese stan-
no scegliendo in modo crescente 
questa soluzione che rappresenta 
un “Unicum” nel panorama delle 
coperture sanitarie per i dirigenti 
presenti in Italia.

Francesca Mariotti 

Direttore Generale Confindustria

IWS SI PROPONE COME 

SOGGETTO CREDIBILE 

AL SERVIZIO DI FONDI 

E CASSE SANITARIE 

FORNENDO SERVIZI 

INNOVATIVI

“

FRANCESCA MARIOTTI 
> Direttore Generale Confindustria 

IL SISTEMA CONFINDUSTRIA 

È MOLTO ATTENTO ANCHE 

AL TEMA DEL WELFARE 

AZIENDALE. IN QUESTI 

ANNI INFATTI HA SVOLTO 

UN RUOLO DETERMINANTE 

NEL DIALOGO CON I 

SINDACATI, SOPRATTUTTO 

PER PROMUOVERE LA 

DIFFUSIONE DELLE 

INIZIATIVE DI PREVIDENZA 

COMPLEMENTARE E SANITÀ 

INTEGRATIVA

“
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Assidai viene costituito da 
Federmanager (il cui acroni-
mo all’epoca era FNDAI) e da 
Federmanager Roma (deno-
minata allora Sindacato Ro-
mano) il 28 novembre 1990. 
L’intento è fornire ai propri 
iscritti la possibilità d’inte-
grare ulteriormente le pre-
stazioni erogate da contratto 
collettivo nazionale dal Fasi 
(Fondo di assistenza sanita-
ria integrativa contrattuale 
per i dirigenti di aziende pro-
duttrici di beni e servizi) o da 
altri Fondi o Casse Aziendali. 
Nell’anno della sua fonda-
zione, cioè nel 1990, Assidai 
prevede solo tre Piani Sani-

tari dedicati ai dirigenti e alle 
loro famiglie. Dopo un anno 
di attività gli iscritti al Fondo 
sono già 9.000. 
Tre anni dopo il Fondo intro-
duce un Piano Sanitario spe-
cifico per i figli che, a 26 anni, 
“perdevano” e, ancora oggi, 
perdono l’assistenza del Fasi. 
Il Piano allora consentiva loro 
di estendere le tutele sanita-
rie fino a 30 anni.
Alla fine del 1993 gli iscritti 
sfiorano quota 
18.000.
Nel corso del 
1996, viene 
introdotto un 
Piano Sanitario 
sostitutivo per 
coloro che perde-
vano la possibi-
lità di mantenere 
l’iscrizione al Fasi 
e non fruivano di 
alcun altro tipo di 
assistenza sanitaria. 
Nel 1997 cade un momento 
storico che permette la vera 
espansione del Fondo: na-
scono i Piani Sanitari azien-
dali, riservati ai dirigenti di 

IL FONDO NASCE 
NEL 1990 E IN TRE 
DECENNI HA VISSUTO 
UNO SVILUPPO 
RILEVANTE.
RIPERCORRIAMO 
GLI ASPETTI PIÙ 
SIGNIFICATIVI 
DI QUESTI 30 ANNI 
DI STORIA

LA STORIA DI ASSIDAI 1990-1999: le origini

1990 1993

Introduzione 
del Piano 
Sanitario 
specifico 
per i figli

1995

Assidai Card 
ideata 
e distribuita 
agli iscritti

1996

Piano 
Sanitario 
per chi 
non fruisce 
di alcun tipo 
di assistenza 
sanitaria 
integrativa

1997

Nascono 
i Piani 
Sanitari 
aziendali 

1998

Gli iscritti 
sono quasi 
30.000

una stessa azienda. Inoltre, 
si prolunga fino a 35 anni la 
fruibilità del Piano Sanitario 
riservato ai figli che perdono 
l’assistenza del Fasi o di altri 
fondi di assistenza sanitaria. 
Infine, nel 1998, si estende 
la possibilità di iscrizione al 
Piano Sanitario  
Familiari ai con-

viventi e si consente di iscri-
vere nel proprio nucleo fa-
miliare un eventuale figlio 
invalido, anche se ha più di 
26 anni. Alla fine di quell’an-
no gli iscritti sono quasi 
30.000.

IL SISTEMA CONFINDUSTRIA

È MOLTO ATTENTO ANCHE 

AL TEMA DEL WELFARE 

AZIENDALE. IN QUESTI 

ANNI INFATTI HA SVOLTO 

UN RUOLO DETERMINANTE 

NEL DIALOGO CON I 

SINDACATI, SOPRATTUTTO 

PER PROMUOVERE LA

DIFFUSIONE DELLE 

INIZIATIVE DI PREVIDENZA

COMPLEMENTARE E SANITÀ 

INTEGRATIVA

Nasce 
Assidai
a cura di 
Federmanager
e Federmanager 
Roma

Le tappe chiave
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2010, Assidai è ormai una realtà 

consolidata

2011

Per Assidai il nuovo millennio 

inizia con una revisione e im-
plementazione di tutti i Piani 
Sanitari. È il 2000. L’anno 
successivo - il 2001 - viene 
prolungata fino a 37 anni la 
possibilità d’iscrizione riser-
vata ai figli che perdono l’as-
sistenza del Fasi o altri fondi 
di assistenza sanitaria; inol-
tre si estende al figlio sposa-
to la possibilità di iscrivere il 
proprio nucleo familiare.
Tuttavia è nel 2002 che il 
Fondo effettua un altro pas-
saggio chiave della propria 
storia, che gli permette di 
ampliare il numero degli 
iscritti riducendo contem-
poraneamente la loro età 
media. Si aprono, infatti, 
le iscrizioni anche ai qua-
dri e ai consulenti azien-
dali, afferenti ad Asso-
ciazioni di categoria con 
le quali Federmanager 
o CIDA (Confederazione 
dei dirigenti e delle alte 
professionalità) abbiano 
sottoscritto accordi che 
prevedano l’iscrizione  
ad Assidai. 

Così nel 2003 gli iscritti sono 
diventati 37.000. 
La storia di questo decennio 
non si ferma qui. Nel 2004 
viene introdotto il Piano Sa-
nitario denominato “Single”, 
riservato ai dirigenti che non 
abbiano superato i 51 anni di 
età e il cui nu-
cleo familiare sia 
composto uni-
camente dagli 
stessi dirigenti e 
si prolunga fino a 
41 anni la possi-
bilità d’iscrizione 

... 2000-2009: la crescita...

Le tappe chiave

2000

Revisione 
e successiva 
implementazione 
di tutti i Piani 
di assistenza 
sanitaria

2001

Ampliamento 
del Piano 
Sanitario 
specifico 
per i figli

2002

Si aprono 
le iscrizioni 
anche ai 
quadri e ai 
consulenti 
aziendali

2004

Nasce 
il Piano 
Sanitario 
“Single”

riservata ai figli che perdono 
l’assistenza del Fasi o altri 
fondi di assistenza sanitaria. 
Nel 2005 viene aggiornata 
l’immagine di Assidai, si mo-
dificano le denominazioni dei 
Piani Sanitari e gli stessi ven-
gono aggiornati e migliorati 

prevedendo nuove prestazio-
ni a favore degli iscritti. Due 
anni dopo si prolunga fino a 
45 anni la fruibilità del Piano 
Sanitario riservato ai figli che 
perdono l’assistenza del Fasi 
o di altri fondi di assisten-
za sanitaria integrativa. È il 
2007 e Assidai raggiunge il 
tetto di 43.000 iscritti.

2007

Gli iscritti 
sono 
43.000

Assidai 
si iscrive 
all’Anagrafe 
dei Fondi 
Sanitari.
Restyling 
del logo 

www.assidai.it6VI



2010, Assidai è ormai una realtà 

consolidata e si iscrive alla neo-
nata Anagrafe dei Fondi Sani-
tari istituita dal Ministero della 
Salute. Inoltre, pur non essen-
do richiesto a livello normati-
vo, stabilisce di certificare an-
nualmente il proprio bilancio, 
ritenendo valori fondamentali 
l’eticità e la trasparenza verso 
iscritti e stakeholder. 
Nel 2011 il Fondo risponde a 
una delle esigenze sanitarie più 
urgenti in Italia, l’assistenza 
alle persone non autosufficienti 
e introduce la Long Term Care 
(LTC) nei Piani a favore dei ca-
pofamiglia. Inoltre, sviluppa il 
nuovo Piano Sanitario “Extra” 
dedicato alle persone, che pre-
vede prestazioni odontoiatri-
che. Il Fondo ottiene la certifi-
cazione del sistema di
gestione  della qualità 
secondo la norma

... 2000-2009: la crescita...

Due 
a 

Piano 
che 

Fasi 

il 
il 

Gli iscritti 
sono 

3.000

2010

Assidai 
si iscrive 
all’Anagrafe 
dei Fondi 
Sanitari.
Restyling 
del logo 

2011

Introduzione 
della 
Long Term Care 
nei Piani 
Sanitari
Assidai

2014

Invio delle 
pratiche 
di rimborso 
online da pc 
e smartphone

2015

Rateizzazione del contributo 
di adesione, restyling del sito, 
campagna di prevenzione 
cardiovascolare

UNI EN ISO 9001: 2008 e gli 
iscritti superano i 45mila.
Nel 2012 nuovi sistemi infor-
matici  garantiscono servizi 
sempre più efficienti. Diretta 
conseguenza di ciò, nel 2014, 
è l’implementazione del ser-  
vizio di invio della richiesta 
di rimborso da pc e smart- 
phone, riducendo i costi e ve-
locizzando i tempi. Inoltre, il  
Fondo si dota di un Codice 
Etico e di Comportamento e 
approda sui social media: Lin-
kedIn, Twitter e Facebook.
Nel 2015 Assidai celebra i 25 

anni con un evento istituziona-
le alla Camera dei Deputati. E, 
mentre i nuclei familiari iscritti 
sono saliti a oltre 53.000, esten-
de la copertura LTC anche al  

... 2010-2020: il consolidamento 

coniuge o al convivente more 
uxorio senza alcun aggravio di 
costi per gli iscritti. Continua in-
tanto l’evoluzione tecnologica.
Nel 2016 arrivano l’importante 
possibilità di rateizzare il con-
tributo per chi ha la domicilia-
zione bancaria e la campagna 
istituzionale “Abbracci”. La 
campagna di prevenzione pro-
mossa con Federmanager offre 
gratis agli iscritti un test cardio-
vascolare da sforzo e un con-
trollo bioimpedenziometrico, e 
il sito, riprogettato, è accessibile 
da qualsiasi dispositivo. 
Nel 2017 si migliora ancora la 
copertura LTC per gli under e 
over 65, mentre nel 2018 ar-
riva una nuova area riservata 
per gli iscritti e le Associazio-
ni Territoriali Federmanager. 

La nuova campagna gratuita di 
prevenzione “Healthy Mana-
ger” affronta il rischio ictus.
Infine il 2019. Si rinnova l’area 
riservata dedicata alle aziende, 
per la terza volta in cinque anni 
il Fondo potenzia le coperture 
LTC. La campagna di preven-
zione “Healthy Manager”, sem-
pre gratuita, riguarda il rischio 
melanoma. E, soprattutto, vie-
ne presentata alle aziende la 
nuova Proposta Sanitaria Uni-
ca Fasi-Assidai che consente ai 
manager in servizio di godere 
di un’assistenza sanitaria com-
pleta e unica.
Siamo arrivati al 2020. Assidai 

compie 30 anni e si prende cura 
di oltre 120.000 persone, oltre a 
essere un punto di riferimento 
per più di 1.500 aziende.

2019

Nuova area 
riservata 
per le aziende, 
campagna 
“Healthy Manager” 
e Proposta
Sanitaria
Unica Fasi-Assidai

2018

Nuove aree 
riservate 
per assistiti 
e Associazioni 
Territoriali 
Federmanager. 
Campagna di 
screening gratuita

Assidai 
compie 
25 anni 
e i nuclei 
familiari 
iscritti sono 
oltre 53.000

2017

P
h
o
to

: ©
 is

to
ck

p
h
o
to

.c
o
m

 /
 m

ih
ai

lo
m

ilo
va

n
o
vi

c

2020

Da 30 anni sempre vicino ai nostri iscritti
1990 - 2020

Via Ravenna, 14 | 00161 Roma (RM)

Seguici su: 

Per maggiori informazioni ti invitiamo a contattare 

il Customer Care Assidai al numero 06 44070600, 

attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 

Fax 06 44252612 | 06 92958406

www.assidai.it

CUSTOMER CARE ASSIDAI
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Proteggi i tuoi cari con il

Piano Sanitario Familiari

Piano Sanitario Familiari

Per i figli, figli sposati, conviventi, ex coniugi

Per i figli, figli sposati, conviventi, ex coniugi

Regala il Piano Sanitario Familiari

Per i figli, figli sposati, conviventi, ex coniugi
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I 10 VALORI CARDINE CHE GUIDANO IL FONDO

OGNI GIORNO ASSIDAI LAVORA NEL RISPETTO DEI PRINCIPI INDEROGABILI A FAVORE DEGLI ISCRITTI

Mutualità e solidarietà. Sono i 

due principi distintivi su cui As-

sidai, quale Fondo di assistenza 

sanitaria che ha natura giuridica 

di ente non profit, basa la pro-

pria attività. Cioè prendendosi 

cura dei propri iscritti in tutte le 

fasi della loro vita, rispondendo 

agli stakeholder con procedure 

sempre più efficienti e traspa-

renti e instaurando rapporti 

improntati alla correttezza con 

tutti i propri interlocutori, con-

sapevoli che il miglior investi-

mento dell’oggi è rappresentato 

dalla salute e dalla serenità fa-

miliare del domani. Per questo, 

Assidai ha fissato un Decalogo, 

dieci valori cardine del Fondo 

che guidano il suo operato.

Innanzitutto c’è la tutela, garan-

tita agli iscritti per tutta la loro 

vita, poiché non è prevista la 

selezione del rischio né tanto-

meno la possibilità da parte del 

Fondo di recedere dalla copertu-

ra (inoltre l’accesso e la perma-

nenza in Assidai non presentano 

limiti di età e sono indipendenti 

dallo stato di salute). 

Poi ci sono la salute, garantita 

nel rispetto dei limiti del man-

dato del Fondo, e l’assistenza, 

visto che viene offerta un’ampia 

gamma di Piani Sanitari innova-

tivi a copertura del nucleo fami-

liare anche all’estero così come 

per eventi gravi e imprevisti 

come la non autosufficienza. 

Un altro valore chiave è il welfa-

re: Assidai costruisce con le 

aziende Piani di copertura sani-

taria che creano benefit per i di-

pendenti e generano un circolo 

virtuoso tra i dipendenti stessi e 

le imprese. E poi l’integrità - il 

Fondo è guidato da una solida 

governance finalizzata innanzi-

tutto a raggiungere il bene degli 

iscritti - e l’innovazione, che 

consente di essere vicini agli 

iscritti con meccanismi sempre 

più tecnologici.

Altri punti fermi sono la pro-

fessionalità, ossia prestazioni 

sanitarie di eccellenza, fruibili 

attraverso un ampio network di 

strutture sanitarie, e la trasparen-

za, testimoniata dalla certifica-

zione annua, su base volontaria, 

del proprio bilancio, dal Codi-

ce Etico e di Comportamento e 

dall’iscrizione all’Anagrafe dei 

fondi sanitari istituita dal Mini-

stero della Salute.

Infine, Assidai ha tra i propri valo-

ri la riservatezza, visto che garan-

tisce la più completa tutela delle 

informazioni in proprio possesso 

e il sistema di gestione, certifica-

to secondo la norma UNI EN ISO 

9001:2015. 

CAMPAGNE DI PREVENZIONE GRATIS PER GLI ISCRITTI

La prevenzione è un valore chiave per Assidai ed è considerata la strategia più efficace per 
evitare l’insorgere delle cosiddette malattie croniche (cardiovascolari, polmonari e tumori), ov-

vero le principali cause di decesso a livello mondiale. La prevenzione può essere primaria, ossia 

l’adozione di stili di vita corretti (niente fumo e alcol, attività fisica regolare, alimentazione 
equilibrata), ma anche secondaria, ovvero screening ed esami diagnostici regolari. 

Da diversi anni, Assidai insieme a Federmanager offre ai propri iscritti campagne di prevenzione 

completamente gratuite. Ricordiamo nel 2019 la visita dermatologica e la mappatura dei nei con-

tro il rischio melanoma, l’anno precedente l’esame ecocolordoppler contro il rischio ictus e in pas-

sato campagne di screening che prevedevano la possibilità di effettuare un test cardiovascolare 

da sforzo e un test bioimpedenziometrico per valutare la composizione della massa corporea.

SULLA NOSTRA PELLE.

Partner dell’iniziativa: 

Giugno è il mese di prevenzione del melanoma.

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

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

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

dei nei per prevenire eventuali patologie della pelle.

IL FUTURO SI GIOCA 

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

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

e
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Può capitare di perdere il PDF della rivista ricevuto dalla nostra solerte 
segreteria (che ringraziamo per la puntuale tempestività). Oppure, ma 
con minor probabilità, può capitare di perdere la versione cartacea.
Nel caso siate curiosi di rileggere un vecchio numero, non perdete le 
speranze. È possibile recuperare i PDF digitali dei numeri della rivista 
a partire dalla fine del 2013 nel seguente modo:
1. Entrare nel sito venezia.federmanager.it,
2. Nel menù di fondo pagina cliccare su Documenti, poi su Materiale 

informativo.
3. Qui si trova il link che permette il recupero dei PDF dei numeri della 

rivista.
Per la cronaca; con la stessa modalità sono recuperabili tutti gli 82 
articoli della rubrica “Viaggiatore Fai da Te” pubblicati dal 2008. In 
questi tempi di pandemia, che ci costringono a stare in casa, una 
lettura sana e variegata può fare al caso nostro!

VENEZIA

Ecco sopra due fotografie affiancate. Evidenziano due 
pagine di due giornali diversi che danno la stessa noti-
zia (l’avvio di un nuovo modello scolastico progetta-
to e gestito da una azienda di eccellenza veneta, la 
H-FARM di Cà Tron di Roncade). Apparentemente, 
nessuna differenza sostanziale tra di loro. Ma provia-
mo a scendere un pò più in profondità e forse qual-
cosa che le diversifica lo possiamo notare.

La prima immagine (a sinistra) è tratta dalla pagina 
web di un notissimo quotidiano nazionale. Data dell’im-
magine: 28 novembre 2020.
La seconda immagine (a destra) è un estratto del 
numero di agosto-settembre 2020 di DIRIGENTI NOR-
DEST, la rivista dei dirigenti di Federmanager del Tri-
veneto. Disponibile in rete dal giorno: 1 ottobre 2020.
Ovvero: circa due mesi prima.

DOV’È LA DIFFERENZA (TRA LE DUE FOTO)?

MEMO: DOVE TROVO GLI ARRETRATI
DI DIRIGENTI NORDEST?

ULTIM’ORA - ACQUA ALTA A SAN MARCO

Ad aggiornamento dell’articolo di pag. 32 del Proto Carlo Alberto Tesserin, dobbiamo PURTROP-
PO segnalare come, dopo l’alta marea della notte tra il 30 ed il 31 gennaio 2021 (bloccata grazie 
all’attivazione del MOSE), quella immediatamente successiva del 31 gennaio mattina (altezza circa 
108 cm, con MOSE fermo) è stata sufficiente per ALLAGARE ANCORA UNA VOLTA LA BASILICA. 
Prosegue così la drammatica agonia per l’insigne edificio, anche se questa volta i MEDIA NON NE 
HANNO PARLATO IN MODO QUASI ASSOLUTO.
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Si è concluso nel mese di novembre 2020 il progetto 
“+ MANAGER X PMI = SUCCESSO”, avviato ad ini-
zio dello stesso anno da Confindustria Venezia-area 
Metropolitana di Venezia e Rovigo, in collaborazione 
con Federmanager Venezia, Federmanager Padova e 
Rovigo e con il supporto di 4.Manager. L’iniziativa, am-
piamente descritta nella fase di avvio dalla nostra rivista 
(vedi DIRIGENTI NORDEST n. 1-2 del 2020 a pag. 15), 
ha permesso a 21 aziende dell’area veneziana e rodigi-
na di poter godere senza costi delle competenze pro-
fessionali di sette qualificati dirigenti (4 di essi, Nicola 
Barison, Bruno Lamberti, Leandro Maragno, Federico 
Trevisan, iscritti a Federmanager Venezia e 3 di es-
si, Andrea Bolognini, Vito La Monica, Stefano Rosin, 
iscritti a Federmanager Padova&Rovigo) per sviluppa-
re specifici settori, quali l’innovazione, la digitalizzazione, 
l’internazionalizzazione e la sostenibilità. Il progetto ha 
contribuito inoltre a sviluppare le politiche attive del lavo-
ro ed ha incoraggiato l’avvio di processi di aggregazione 
tra aziende diverse ma tendenti ad obiettivi comuni.
Valido coordinatore del progetto è stato Bruno Cata-
lano (Senior manager di Federmanager Venezia), 
che si è potuto avvalere della fattiva collaborazione di 
Nicoletta Casalicchio di Punto Confindustria Srl (so-
cietà che si pone come HUB di servizi di eccellenza a 
disposizione delle aziende del territorio veneziano e ro-

digino). Costoro hanno condiviso con i sette manager 
i contenuti del progetto, le sue finalità, le procedure di 
attuazione, gli strumenti e le metodologie di lavoro.
Dai risultati emersi, si evince chiaramente che la 
figura del manager risulta essere strategica per le 
piccole e medie imprese e può incrementare in mo-
do determinante la loro collocazione competitiva.
Come sopra anticipato, 21 piccole aziende hanno po-
tuto utilizzare senza oneri i servizi di 7 professionisti per 
un periodo di 30 giornate lavorative distribuite su un 
arco temporaneo di circa 11 mesi. I dirigenti coinvolti 
avevano il compito di sviluppare la cultura dell’innova-
zione, di orientare positivamente il cambiamento dei 
meccanismi di comunicazione interna e di incoraggia-
re la nascita di nuove idee e soluzioni. La loro attività si 
è rivolta a favorire la costituzione di reti d’impresa, am-
bito privilegiato per la condivisione delle competenze.
I sette manager sono risultati essere di grande soste-
gno per le aziende coinvolte. Queste tra l’altro si sono 
trovate a dover affrontare importanti ed urgenti proces-
si di cambiamento in un periodo di attività complica-
to ulteriormente dalla grave pandemia da Covid-19. 
Ogni dirigente ha supportato diverse PMI collocate 
in un ambito specifico, con l’obiettivo qualificante di 
promuovere un proficuo scambio di esperienze nei 
settori di maggior interesse (acquisizione di nuovi mer-

CONCLUSO CON SUCCESSO IL PROGETTO
“+ MANAGER X PMI = SUCCESSO”

VENEZIA e PADOVA E ROVIGO

Nicoletta Casalicchio 
(Punto Confindustria)

Bruno Catalano 
(Coordinatore
del Progetto)

Nicola Barison Andrea Bolognini

Bruno Lamberti Vito La Monica Leandro Maragno Stefano Rosin Federico Trevisan

Fulvio D’Alvia
(Direttore Generale
di 4.Manager)
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VENEZIA e PADOVA E ROVIGO

cati internazionali, informatizzazione e sviluppo della 
digitalizzazione, etc). Non ultimo, in alcuni casi si so-
no sviluppati processi di aggregazione conseguenti 
la condivisione di obiettivi comuni, come avvenuto nel 
caso di tre aziende coinvolte nel progetto dedicato alla 
sostenibilità; un primo passo verso la possibile costitu-
zione di una rete d’impresa.
In ambito regionale veneto sono particolarmente nu-
merose le realtà produttive caratterizzate da un grande 
potenziale di crescita, ma frenate nel percorso dalle 
loro ridotte dimensioni. Di fronte a tale ostacolo, i pro-
cessi di aggregazione possono risultare fondamentali 
per una miglior strutturazione e per preparare il tessuto 
produttivo ad affrontare le difficili sfide internazionali.
Da evidenziare ancora che il progetto “+ MANAGER 
X PMI = SUCCESSO” ha promosso politiche attive 
del lavoro, permettendo di dare continuità ai progetti 
avviati anche grazie ad incentivi economici regionali e 
nazionali a supporto delle prestazioni di natura consu-
lenziale fornite da “temporary manager”.
Secondo il Presidente di Confindustria Venezia, 
Vincenzo Marinese “In questa particolare fase eco-

nomica, all’Italia viene offerta l’occasione di risolvere 

alcune delle sue criticità. Il tessuto di PMI rappresenta 

l’ossatura del nostro Paese ed un modello all’estero. In 

uno scenario sempre più globale, è tuttavia necessario 

avviare percorsi di crescita dimensionale e manage-

riale. Per questo attingiamo alla riserva di competenza 

di 4.MANAGER. Come imprenditori stiamo facendo il 

possibile per vincere tale sfida. Chiediamo ora al Go-

verno di fare altrettanto, perché al momento è del tutto 

assente una politica industriale. Le enunciazioni non 

bastano: pretendiamo maggior ascolto e rispetto”.

Ha affermato invece Mario Merigliano, Presidente di 

Federmanager Venezia “Come Federmanager siamo 

molto soddisfatti per la felice conclusione del Progetto, 

che ha visto i nostri migliori dirigenti affrontare alcuni 

problemi emergenti, nei settori di innovazione dei mo-

delli di business, presso 21 imprese dell'Area Metro-

politana di Venezia e Rovigo. La piena collaborazione 

realizzatasi tra il Gruppo di Progetto, le Proprietà azien-

dali e i loro referenti, ci ha consentito di concludere il 

progetto entro i tempi programmati, e in conformità agli 

obiettivi condivisi, nonostante le difficili situazioni di 

emergenza sanitaria a inizio e fine periodo”.

Ha infine detto il Direttore Generale di 4.Manager, Ful-
vio D’Alvia “Le competenze manageriali costituiscono 

un driver per la ripresa e il futuro delle imprese italiane. 

Puntare su progetti che rispondono alle reali esigenze dei 

territori significa contribuire all'auspicata ripresa del siste-

ma produttivo. Per questo è importante favorire strumenti 

che sostengono le politiche attive del lavoro dei manager, 

in grado di accelerare la crescita delle PMI in settori chia-

ve come l’innovazione e l’internazionalizzazione”.

La presentazione del Progetto (immagine ante-covid)

Lavoro di squadra 
e partecipanti

Fasi del progetto

Ingrediente 
fondamentale:
la flessibilità

Risultati ottenuti
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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

Il nuovo anno di attività formative/informative è stato 
inaugurato con un ciclo di webinar condotti dall’ing. 
Marco Paccagnella, consulente aziendale per la 
Digital Transformation ed il Change Management e 
nostro associato da anni. Gli incontri hanno tutti riscos-
so una buona partecipazione, a riprova del fatto che 
questo mezzo permette anche ai manager più impe-
gnati di ritagliarsi uno spazio per partecipare e allarga-
re così il proprio bagaglio culturale e il proprio network.

LA CUSTOMER EXPERIENCE: COME AVERE CLIENTI 
SODDISFATTI, 14 gennaio
Oggi la Customer Experience è di fondamentale impor-
tanza in tutti i processi e le strategie aziendali e nel 
webinar sono stati approfonditi alcuni approcci pratici, 
alcuni strumenti per misurarla ed è stato anche costru-
ito un Customer Journey.

COME AFFRONTARE LA TRASFORMAZIONE DIGI-
TALE IN MODO CHE DIVENTI UN’OPPORTUNITÀ 
PER L’AZIENDA, 21 gennaio
Qual è l’effetto della tecnologia sul business, quali le dina-
miche della disruption ed il percorso verso la digitalizza-
zione che un’azienda deve seguire secondo il modello 
del Boston Consulting Group? Sono stati analizzati diversi 
esempi di come start-up si sono imposte sul mercato e 
come invece aziende ne sono completamente uscite.

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE: UN MODELLO 
PRATICO PER DIGITALIZZARE L’AZIENDA, 4 febbraio
Nel webinar, che ha concluso il ciclo, è stato presenta-
to un modello a blocchi da usare come riferimento nel 
processo di trasformazione digitale di un’azienda. Si è 
visto come il digitale cambia le strategie di business 
delle aziende, la digitalizzazione delle attività, le strate-
gie per la ricerca di nuove fonti di crescita, come cam-
biano l’organizzazione ed il modo di lavorare, il valore 
dei dati e dell’ecosistema.

CICLO DI WEBINAR CON MARCO PACCAGNELLA

Si terrà il 26 febbraio via web l’evento di presentazio-
ne dei risultati di Fit4TheFuture. Il progetto, finanziato 
da 4Manager (ente bilaterale Confindustria/Federma-
nager) e svolto con il contributo organizzativo di CDi 
Manager, ha permesso a un campione di PMI del terri-
torio di ricevere un sostegno concreto per la compren-
sione del proprio modello ideale di crescita, raziona-
lizzazione e innovazione, con particolare attenzione al 
percorso verso la digitalizzazione dei processi. Tutto si 
è svolto con l’ausilio di Temporary Innovation Mana-
ger del territorio, di elevata seniority e in vari casi cer-

tificati, che coniugando competenza, conoscenza dei 
processi aziendali e concretezza, hanno prodotto un 
assessment che ha portato alla successiva realizza-
zione del progetto ritenuto più interessante. Le azien-
de coinvolte nel progetto sono state: Athesis (moda), 
FBE Woodliving (case in legno), Hangar (illuminazio-
ne), Infogestweb (informatica), MA.RI.VE. (ascensori) 
e Plumake (automazione industriale). I risultati saranno 
illustrati dal Project Leader Gianpiero Negri e dai pro-
tagonisti (temporary manager e aziende) in videocon-
ferenza, per i dettagli contattare la Segreteria.

FIT4THEFUTURE:
PRESENTAZIONE DEI RISULTATI
SUL TERRITORIO VERONESE
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VERONA

Francesca Grego, fondatrice e consulente di KIXA e 
Corrado Pagliarini, fondatore e consulente di BIKM, 
hanno offerto un modello di misurazione dell’efficacia 
della nostra attuale modalità di lavoro che prevede l’al-
ternanza della presenza fisica in ufficio e del lavoro da 
remoto, gli orari flessibili e quindi la disponibilità “asin-
crona” delle persone. I relatori hanno ben sottolineato 
come lo smart working oggi apre, a livello mondiale, 
un nuovo scenario poiché molti aspetti lavorativi che 
davamo oramai per consolidati sono infatti stati mes-

si in discussione, pertanto l’efficacia del lavoro e le 
modalità con cui misurarla sono oggi un tema cen-
trale per la continuità operativa delle aziende. Il 
webinar ha avuto un buon riscontro di pubblico e un 
interessante confronto finale con i partecipanti.

WEBINAR SU COME MISURARE L’EFFICACIA
DELLO SMART WORKING CON KIXA E BIKM, 27 GENNAIO

Lo scorso 11 febbraio, il Prof. Pasquale Dui, l’avv. 
Patrizio Bernardo e l’avv. Roberto Restelli del Foro 
di Milano, moderati dall’avv. Giampaolo Perdonà del 
Foro di Verona, hanno animato una tavola rotonda su 
temi attuali ed importanti per i nostri associati/e quali: la 
portata delle modifiche al CCNL di categoria, di recen-
te rinnovato, sulla gestione dei rapporti di lavoro diri-
genziale; l’interferenza delle norme sui rapporti di lavo-
ro emanate dal legislatore dell’emergenza Covid sul 
lavoro manageriale; gli orientamenti giurisprudenziali 
più recenti in tema di lavoro dirigenziale. Interessanti 
le domande rivolte agli esperti dai numerosi parteci-
panti che si sono collegati da tutto il Triveneto e grande 
attenzione sul tema del covid, materia tuttora in fase di 
regolamentazione.

DIRIGENTI, RINNOVO
DEL C.C.N.L., EMERGENZA 
COVID E GIURISPRUDENZA 
CORRENTE: CRITICITÀ
E SPUNTI DI RIFLESSIONE

LE DONNE NELLE PROFESSIONI DURANTE LA PANDEMIA 

Relatrici: 

MONICA BERTOLDI PRESIDENTE FEDERMANAGER VERONA 

GESSICA TODESCHI PRESIDENTE COORDINAMENTO 

INTERPROFESSIONALE PER LE PARI OPPORTUNITA’ 

LAURA TURATI IMPRENDITRICE 

LUISA ZECCHINELLI PIANISTA, DOCENTE CONSERVATORIO DALL’ABACO 

SILVIA ZENATI AVVOCATA E COMMERCIALISTA 

E’ PREVISTO UN BREVE INTERVENTO MUSICALE REGISTRATO AD OPERA DEL TRIO BOLDINI 

INCONTRO 
a cura di

FEDERMANAGER


09 marzo 2021 

17.30 - 19.00 

il link dell’incontro verrà dato 

dalle associazioni proponenti 

in collaborazione


Professioni e 
pandemia, 
riflessioni al 
femminile

Evento inserito nel 

programma della 

manifestazione 

OTTOMARZO. 

FEMMINILE, 

PLURALE ed. 2021 

promossa dall'Assessorato 

Pari Opportunità.

ISCRIZIONI E QUOTE 2021

Euro 240,00 per i Dirigenti in servizio
Euro 150,00 per i Dirigenti in attesa di nuova occu-

pazione con reddito inferiore al TMCG di 
69.000€

Euro 120,00 per i Dirigenti pensionati
Euro 112,00 per i Dirigenti pensionati ante 01/01/1988
Euro 180,00 per Quadri Superiori (Confapi)
Euro 120,00 per Quadri Apicali (Confindustria)
Euro 100,00 per coniuge superstite

Banca Crédit Agricole/FriulAdria:
IBAN IT18K 05336 11700 0000 4671 6283
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A 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

Nonostante l’anno della pandemia che ha annullato 
tutte le nostre attività e manifestazioni, abbiamo voluto 
continuare con la simpatica tradizione della premia-
zione dei nostri colleghi associati da 50 e 25 anni. La 
cerimonia, naturalmente non come negli anni passati 
durante il pranzo natalizio, è stata condotta a distanza, 
lo scorso 5 dicembre, con la partecipazione del Pre-
sidente Fabio Vivian e dei due Vicepresidenti Serena 
Giuli e Carlo Perini e con l’assistenza della responsa-
bile della nostra segreteria Sabrina Grimaldi. I premiati 
con 50 anni di appartenenza sono: Bisortole Giusep-
pe, Ciani Adelmo, Faggionato Antonio, Segalla Bruno, 

Serafini Rino; quelli con 25 anni sono: Bianchi Antonio, 
Brugnolo Epifanio, Cappon Florio, Cappozzo Ferdinan-
do, Carollo Antonio, Costa Ottaviano, Curti Armando, 
De Pretto Piergiorgio, Ferrasin Riccardo, Freschi Filip-
po, Lucatello Ottaviano, Malloggi Gianfranco, Manuz-
zato Mario, Pellizzaro Giuseppe, Pesavento Angelo, 
Pizzecco Gianfranco, Randon Sewrgio, Rigon Flavio, 
Rodighiero Gaetano, Spigarolo Stefano, Tadiotto Fran-
co. Agli affezionati associati va il ringraziamento da 
parte del Presidente e del Consiglio Direttivo con l’au-
gurio di poter organizzare quanto prima la cerimonia 
ufficiale di consegna degli attestati di appartenenza.

PREMIATI 50 E 25 ANNI

VICENZA

Il progetto si propone di esaminare ed evidenziare le 
differenze negli stili manageriali tra manager donne e 
uomini.
Tali differenze costituiscono una ricchezza per le azien-
de e per la società civile e devono essere valorizzate 
per creare quella complementarietà e quella sinergia 
che si traducono nella ottimale gestione delle attività in 
azienda e non solo.
“Vedere” i problemi e le situazioni in ottica diversa, con 
sensibilità specifiche e con attitudine mentale differen-
te consente di evidenziarne tutti gli aspetti e facilita la 
messa a punto delle soluzioni e delle strategie migliori.
Vogliamo, con il nostro progetto, porre a confronto gli stili 
manageriali attraverso una serie di interviste “faccia a 
faccia” in cui i manager pongono alle manager una serie 
di temi relativi alla vita lavorativa e alle esperienze pro-
fessionali e mettono a confronto i diversi punti di vista.
Nel 2021 abbiamo programmato 9 interviste e un even-
to finale a novembre 2021 (in presenza se sarà possibi-
le oppure via web) in cui si farà la sintesi dei contenuti 
emersi nelle interviste, contenuti che saranno discussi 
e approfonditi con l’aiuto di esperti esterni e interni al 
mondo Federmanager.
Nel 2022 il progetto prevede una seconda fase in cui il 
confronto, con le stesse modalità dell’intervista “faccia a 
faccia” riguarderà non più i diversi temi, bensì le diverse 
funzioni. Si parleranno manager che svolgono in azien-

da la stessa funzione (HR, Operations, Finance etc.).
Infine nel 2023 la terza fase porrà a confronto diver-
se generazioni di manager per analizzare il diver-
so approccio alla genesi del percorso manageriale. 
In questo caso giovani aspiranti manager porranno 
domande a manager senior per chiarire e definire le 
migliori opportunità di sviluppo.
Il progetto sarà condiviso con i Gruppi Minerva della 
Territoriali del Veneto per condividere e realizzare insie-
me questa iniziativa e cementare la già forte collabora-
zione tra le colleghe di Federmanager Veneto.

PROGETTO 2021-2023
OLTRE IL GENERE: STILI MANAGERIALI A CONFRONTO

ISCRIZIONI E QUOTE 2021

Euro 240,00 Dirigenti in servizio, Pensionati 
 in servizio, 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
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VICENZA

Stavolta è toccato all’Istituto Luzzatti Marzotto di Val-
dagno, rigorosamente in modalità DAD (didattica a 
distanza): la foto ritrae un momento dell’incontro tenu-
tosi in piattaforma ZOOM con una parte dei relatori e 
dei ragazzi coinvolti.
I nostri colleghi Giovanni Facco, Dino Micheletto, 
Annamaria Perilongo e Stefano Spigarolo offrono il 

loro prezioso contributo di esperienza manageriale ai 
giovani studenti che apprendono, pur con poche ore 
di lezione ed in nozioni in maniera semplificata, alcune 
tematiche di management e di organizzazione azien-
dale. Il contributo di noi manager è importante e sot-
tolinea uno degli aspetti più rilevanti del nostro essere 
associazione di dirigenti: essere, oltre che custodi di 

competenze e professio-

nalità, anche diffusori di 
cultura manageriale in 
azienda e soprattutto ai 
giovani che si avvicinano 
alle imprese.
I corsi, della durata di una 
decina di ore ciascuno, 
illustrano le varie funzio-
ni aziendali, raccolgono 
le esperienze dal vivo di 
imprenditori locali, quali 
testimonial delle proprie 
attività e si basano su for-

mat standard proposti dalla 
Fondazione Sodalitas, con 
la quale Federmanager 
Vicenza ha una Conven-
zione, in tutta Italia, sotto la 
sigla “Giovani&Impresa”.

I NOSTRI MANAGER A SCUOLA...
PER TRASMETTERE LA CULTURA DELL’IMPRESA!
Il nostro gruppo di “Giovani&Impresa” continua il suo servizio nelle scuole di Vicenza

Il ricordo dei campionati di due anni fa a San Martino 
di Castrozza e le nostre 4 consecutive vittorie ottenute 
negli ultimi anni prima della sospensione danno forte 
stimolo e fanno scalpitare i nostri sciatori. 

La squadra degli sciatori vicentini partecipa, rigorosa-
mente nel rispetto dei divieti dei DPM emessi, ad alle-
namenti individuali per lo sci di fondo, continuando ad 
allenarsi come utile preparazione per le prossime gare 
del 2021.

IL CAMPIONATO DI SCI PUÒ ATTENDERE
MA I NOSTRI SCIATORI SCALPITANO!

Foto di gruppo a San Martino 2019

Un nostro collega in solitario sulle piste dell’altopiano di Asiago

Giovani&Impresa  
 

Un ponte tra il mondo della scuola  

e il mondo del lavoro 
 
 

Corso n. 170 

IIS Marzotto  Luzzatti ind. Turistico 

Valdagno (VI) 25-29 Gennaio 2021 

3588 
partecipanti 

1 Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 
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I macro contesti sociali ed economici che, accelerati 
dalle dinamiche conseguenti all’emergenza sanitaria 
in essere, hanno un diretto impatto su tutti gli aspet-
ti della vita sociale di ciascuno di noi, ivi compresa 
la sfera professionale oltre che personale e familiare, 
sono oggi più di ieri difficili da prevedere, decifrare ed 
affrontare, rappresentando così una sfida senza pari 
che nei prossimi decenni diverrà ancora più accesa 
(impegnativa? viva?).
Anche alla luce di tale situazione, l’attuale mercato del 
lavoro può indurre il Manager ad una sorta di smarri-
mento nell’affrontare le nuove sfide professionali che il 
mondo offre e chiede di affrontare. 
L’esigenza di nuove professionalità è pressoché quoti-
diana, così come la necessità di individuare competen-
ze sempre più verticali e specializzate.
Oggi giorno accade spesso infatti che il Manager si 
chieda come possa “riconfigurare” il proprio skill per 
affrontare, equipaggiato e preparato, le nuove esigen-
ze richieste dal mercato.
Le sfide che tutti noi abbiamo davanti come Manager 
– ma più in generale noi come Società in senso lato – 
rappresentano un unicum di fronte alle quali la scel-
ta vincente non può essere solamente personale, ma 
deve avere necessariamente una sfumatura di caratte-
re più ampio, di confronto e condivisione. Il futuro del 
nostro mondo del lavoro è un gioco di squadra dove 
emergerà il gruppo che avrà meglio interpretato le esi-
genze della collettività.
Per cercare di dare una risposta a quest’interrogativo 
il Gruppo Giovani Federmanager di Vicenza si è posto 
l’obiettivo di offrire un “binocolo” per affrontare il futuro, 
insieme.
Il Progetto, che si dovrà sviluppare nell’arco del pros-
simo triennio, ha come finalità l’implementazione di tre 
macro servizi – raffigurati nell’immagine riportata in cal-
ce – focalizzati su tre principali concetti: l’Io, il Noi e 
l’Ecosistema.
IO, ovvero la cura del Manager: la prima fase si svi-
luppa nell’analisi interna che ogni Manager dovrebbe 
effettuare su sé stesso per acquisire la reale ed ogget-
tiva consapevolezza di sé e del proprio “io”.
In questa prima fase i servizi che vengono offerti al 
Manager sono: soft skills assestments, supporto nel 
superamento delle nuove sfide lavorative, trend e new 
job advisory.
Abbiamo pertanto pensato ad una verifica dello “stato 
delle cose”, per rinforzarsi e crescere nel futuro.
NOI – Brotherhood: riteniamo che per affrontare le 
nuove sfide del futuro serva condivisione. Ed è proprio 
da questa necessità di ritorno che abbiamo pensato 
all’ausilio di un “Fratello maggiore”, di un professioni-

sta che abbia già vissuto una situazione analoga e che 
l’abbia affrontata e superata con successo. Siamo con-
vinti che questo possa essere un valore immenso dal 
quale attingere.
In questa seconda fase i servizi che vengono offerti 
sono: screening aziendali (come dire, “per non cadere 
dalla padella alla brace”), condivisione di esperienze e 
realtà lavorative (best practice e non solo), networking 
e continua crescita personale, prima che professionale.
Riteniamo infatti che il valore del network e della condi-
visione di professionalità, esperienze e competenze, di 
concerto con una vision ben strutturata e lungimirante, 
siano aspetti essenziali e fondamentali nel percorso di 
crescita manageriale, a qualsiasi livello.
Ecosistema Industriale Vicentino: profondamente 
convinti che il nostro territorio meriti uno sviluppo verso 
il futuro, ci vogliamo avvicinare in modo proattivo e con 
approccio win-win alle Associazioni di categoria presen-
ti ed a noi vicine, identificando le esigenze ed i deside-

rata di ciascuna di esse, formulando un’offerta “sarto-
riale” che possa essere soddisfatta dai nostri Manager.
Come Gruppo Giovani non possiamo pensare di esse-
re una forza slegata dal territorio e dal suo contesto 
socio-economico, anzi. È proprio in questo contesto 
che vogliamo mettere in campo tutte le nostre risorse, 
moltiplicare gli sforzi, per ottenere risultati migliori.
Il progetto prenderà concreta vita nel corso del 2021, 
con un piano di implementazione triennale.
Riteniamo infatti che i prossimi tre anni siano neces-
sari per identificare un team di giovani Manager che 
possano poi, successivamente, contaminare l’intera 
Associazione.

Riccardo Baldo, Marco Freddoni, Carlo Nardi

UNA STRATEGIA PER RISPONDERE ALLE NECESSITÀ
E ALLE SFIDE DEI GIOVANI (E NON SOLO) MANAGER
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pianeta pensionati

Antonio Pesante
Federmanager FVG 

e componente del 

Comitato Nazionale 

Pensionati

È stato pubblicato sulla G.U. n. 292/2020, 
il DM del 16 novembre 2020 emanato dal 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, di 
concerto con il Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, che indica il valore prov-
visorio di variazione percentuale della 
perequazione delle pensioni, che viene 
riconosciuto sulle pensioni erogate dal 1° 
gennaio 2021.
La misura fissata è dello 0%, salvo congua- 
glio con accertamento definitivo a fine novem-
bre 2021, per cui ne deriva nessun aumento 
dell’importo delle pensioni per il 2021.
Il suddetto Decreto stabilisce inoltre che 
l’accertamento in via definitiva dell’indice 
d’inflazione del 2020 ha portato ad un risul-
tato finale pari al 0,5%, rispetto alla misura 
provvisoria dello 0,4% applicata dal primo 

di gennaio del 2020. Di conseguenza vie-
ne attribuito un conguaglio a credito del-
lo 0,1% sull’intero ammontare dell’importo 
pensionistico relativo all’anno 2020. Tale 
percentuale va rapportata però alle fasce di 
abbattimento delle pensioni decretate con 
la legge n. 160/2019.
Per il valore medio delle nostre pensioni la 
percentuale di conguaglio sarà (0,1x0,45) 
= 0,045% sull’importo lordo totale percepito 
nel 2020, per un valore una tantum totale di 
circa 26 €.
Questa cifra verrà conguagliata interamen-
te con la pensione di gennaio 2021, e sarà 
indicata a parte con la dicitura CONGUA-
GLIO PENSIONE DA RINNOVO.
Per un’agevole comprensione vi allego la 
tabella esplicativa.

PEREQUAZIONE PENSIONI 2021
Nessun aumento, ma conguaglio per il 2020

TABELLA CONGUAGLI PENSIONE SU GENNAIO 2021

Fascia Pensione 
mensile lorda €

Indice % 
rivalutazione 

Legge (160/219)
% conguaglio % conguaglio 

rivalutata

Importo lordo 
mensile, come 

esempio €

Importo lordo 
annuo, come 

esempio €

Importo da 
conguagliare €

Fino a 2.052,04 100% 0,1 0,1 2.000,00 26.000,00 26,00 

Da 2.052,05
A 2.565,05

77% 0,1 0,077 2.500,00 32.500,00 25,025

Da 2.565,06
A 3.078,06

52% 0,1 0,052 3.000,00 39.000,00 20,28

Da 3.078,07
A 4.104,08

47% 0,1 0,047 4.000,00 52.000,00 24,44

Da 4.104,09
A 4.617,09

45% 0,1 0,045 4.500,00 58.500.00 26,325

Oltre 4.617,10 40% 0,1 0,040 5.000,00 65.000,00 26,00

Il decreto stabilisce infine la misura del 
trattamento minimo (TM) di riferimento in 
515,58 € lordi mensili.
L’INPS con la circolare 148 del 18 dicembre 
2020 illustra i criteri e le modalità di calco-
lo sopra riportate e ricorda che il certificato 
personale ObisM, che riporta i calcoli per-

sonali, verrà come sempre pubblicato agli 
inizi di marzo 2021 e sarà disponibile sul 
sito INPS nella parte a ciascuno dedicata.
Vi ricordo che per l’accesso digitale ai ser-
vizi INPS è previsto l’uso dello SPID a sca-
denza di quello tramite PIN.
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la parola all ’esperto

Venezia è sempre stata soggetta al feno-
meno dell’acqua alta e per questo motivo 
ha provveduto a rialzare il suolo a più ripre-
se con l’aggiunta di nuove pavimentazioni.
A fronte delle variazioni climatiche dell’ul-
timo secolo l’innalzamento finora operato 
non è più sufficiente: il livello dell’acqua 
cresce in modo preoccupante e lascia 
intuire, e facilmente prevedere che tutta la 
laguna di Venezia subirà a breve un peri-
coloso cambiamento, all’interno del quale 
anche la città e la Basilica di San Marco 
saranno inevitabilmente coinvolte.
In passato i fenomeni di acqua alta non 
lasciavano segni evidenti: al calare della 
marea la città tornava alla normalità e la 
Basilica aveva il tempo di espellere i sali e 
riprendere vita. Ora purtroppo, all’intensifi-
carsi di questi eventi, i tempi di ripresa si 
sono accorciati e il “respiro” della Basilica 
si è affaticato.
In occasione dell’acqua alta del 28 otto-
bre 2018, il documento “San Marco ha 
perso 20 anni di vita”, redatto dalla Pro-
curatoria di S. Marco, è stato ascoltato più 

a livello mondiale che locale. In attesa 
della messa in funzione del Mose, che si 
prospettava non imminente, la Procurato-
ria di San Marco ha assunto l’iniziativa di 
produrre un primo progetto, quanto mai 
audace ma assolutamente necessario, per 
mettere in sicurezza la Basilica dalle acque 
di marea. Esso prevede la realizzazione 
di una barriera provvisoria esterna lungo 
il perimetro della Basilica, da realizzarsi in 
vetro e acciaio, a protezione dalle acque 
alte provenienti dall’antistante Piazza.
Il 12 novembre 2019 l’alta marea ha rag-
giunto il livello di +187 centimetri sul 
medio mare, sostenuta da una forza del 
vento, prima di scirocco poi di bora, tale 
da scardinare le lastre di piombo del tetto 
e delle cupole.
Ancora una volta la Procuratoria si è attivata 
predisponendo un ulteriore progetto per 
la messa in sicurezza della Basilica, che 
coinvolge il compendio del Palazzo Patriar-
cale dal lato del Rio di Canonica, in consi-
derazione del fatto che l’acqua ha invaso 
la Cripta entrando dalle finestrelle collegate 
agli ambienti prossimi a questo rio.
Entrambi i progetti, a firma dello Studio Rinal-
do e del proto di San Marco architetto Mario 
Piana, hanno come obiettivo la protezione 
della Basilica dalle acque di marea fino alla 
quota di +195 centimetri s.l.P.S., un centime-
tro in più della massima marea registrata a 
Venezia: quella del 4 novembre 1966.
La soluzione sembrava ben avviata, quan-
do il terribile Covid-19 ha obbligato il mon-
do intero a pensare alla difesa della salute 
quale obbligata ed esclusiva attenzione.
Con maggiore insistenza si discute oggi di 
difendere la Piazza e l’insula di San Mar-

SALVIAMO LA BASILICA DI S. MARCO

Ad approfondire e meglio chiarire la problematica della salvaguardia di Venezia e delle sue parti più 
importanti e critiche (leggasi Basilica di S. Marco), cui abbiamo accennato in recenti articoli pubblicati 
nella rivista (n. 10-11-12 del 2020, pag. 29, “Tutto il MOSE minuto per minuto”), pubblichiamo ora in 
esclusiva un importante ed autorevole intervento di Carlo Alberto Tesserin, Primo Procuratore di San 
Marco e storico socio di Federmanager Venezia.
Un vero e proprio grido di allarme, un S.O.S. URGENTE, che se non seguito da interventi immediati di pro-
tezione porterà DANNI IRREPARABILI all’insigne monumento. Vogliamo ringraziare il socio Primo Procura-
tore al quale assicuriamo la nostra collaborazione ed il nostro supporto, pur nei limiti delle nostre possibilità.
Ci auguriamo che il grido di allarme trovi riscontro da parte di politici e decisori, più di quanto sia 
accaduto finora.

Carlo Alberto Tesserin
Federmanager Venezia

e Primo Procuratore

di San Marco

La Basilica dall'esterno 
con l'acqua alta
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co fino alla quota di +110/120 centimetri 
sul medio mare, proposta assolutamente 
seria e di assoluto valore, ma che certamen-
te richiederà anni di lavoro durante i quali 
la Basilica continuerà ad essere invasa 
dal mare. Certamente il Mose ha portato un 
grande beneficio sia alla città che alla Basi-
lica, ma noi non possiamo permetterci di 
dimenticare, né di sottovalutare, l’effetto 
delle maree cosiddette “ordinarie”, quelle 
comprese fra i 90 e i 130 centimetri, che 
allagano la città con frequenza e insistenza 
soprattutto nei mesi invernali. Non possia-
mo non considerare che basta un errore 
nelle previsioni di marea perché il Mose 
non venga attivato nemmeno alla fatidica 
quota +130 cm., come successo lo scorso 
8 dicembre, per azzerare tutti i nostri sforzi 
di risanamento e desalinizzazione in corso.
In attesa della realizzazione della difesa del-
la Piazza, la Basilica deve poter disporre di 
una propria barriera, che la difenda a pre-
scindere dalle grandi opere, dai grandi pro-
getti e dagli inevitabili errori di previsione.
La Procuratoria di San Marco non può inter-
venire sul tema delle variazioni climatiche, 
non ha il compito di legiferare in tema di 
inquinamento, combustibili o energie alter-
native. Compito della Procuratoria è la 
conservazione della Basilica, un bene 
immenso ereditato dal passato al quale 
abbiamo il dovere di garantire un futuro. 
Per questo motivo noi vogliamo ribadire, 
a gran voce che la Basilica deve essere 
messa nelle condizioni di potersi difendere 
da sola, isolandosi dall’acqua, così come 
si trovava isolata dall’interesse di quanti 
nei giorni fatali del novembre 2019 l’han-
no visitata, fotografata, forse usata come 
personale palcoscenico sul mondo, sen-
za che ne seguisse un impegno serio per 
attivare opere a sua conservazione e sal-
vaguardia. Le opere che proponiamo non 
sono che un ponte temporale, steso fra il 
momento attuale e quello che vedrà entrare 
a regime le difese sia dell’insula marciana, 
sia di quelle collocate alle bocche di porto. 
Allora, e solo allora, la nostra barriera potrà 
essere rimossa.
Venezia deve oggi affrontare in primis 
la salute dei suoi abitanti, ma senza mai 
dimenticare l’insidia del mare.
Ci stiamo impegnando affinché le due pro-
blematiche, NON differibili, vengano ambe-
due prese in considerazione.
I danni che costantemente la salsedine pro-

voca sui marmi, sui mosaici, sulle malte di 
allettamento delle murature, sui pavimenti, 
nella Cripta, sono inimmaginabili. Abbia-
mo da poco iniziato il restauro di un mosai-
co posto ad un’altezza di circa 11 metri dal 
piano di calpestio, tormentato dalle efflore-
scenze di sale. Sono, questi, drammatici 
segni di allarme che ci dicono che oggi 
non abbiamo più tempo di aspettare. 
L’impegnativo ciclo di riduzione della sali-
nità nel pavimento e nelle lastre di rivesti-
mento, avviato sul finire del 2019 e tuttora 
in corso, potrebbe essere vanificato in un 
attimo da una nuova invasione mareale.
Siamo grati a tutti quelli che, oggettivamen-
te, nell’ultimo anno ci sono stati vicini ma 
se vogliamo salvare la Basilica dobbiamo 
fin da subito metterla in sicurezza con una 
barriera provvisoria.
Tale difesa deve assolutamente essere 
realizzata.
Il progetto esecutivo della barriera esterna è 
attualmente al vaglio del Comitato di settore 
del MiBACT, mentre quello di difesa tra il Rio 
della Canonica e la Cripta si trova attualmen-
te al vaglio della Soprintendenza Veneziana.
Dobbiamo ringraziare vivamente Sua 
Eccellenza il Patriarca, che ha trasferito alla 
città un più convinto impegno a credere in 
un nuovo recupero di Venezia.
Parimenti vogliamo ringraziare tutti i nostri 
collaboratori che quotidianamente ci aiutano 
a tenere aperta la Basilica, pur continuando 
a operare per superare i danni subiti.
Ai colleghi dirigenti della cui professio-
nalità Venezia e la sua laguna hanno 
grande bisogno, un grazie per tutto quel-
lo che potranno fare per tutti noi.
Con grande fiducia e speranza.

La cripta invasa 
dall’acqua
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Caro Lettore,
C’è posta per Te. Ti invio questa nota dopo 
aver sfogliato i numeri più recenti di questa 
bella rivista titolata “DIRIGENTI NORDEST”.
Ho spulciato in particolare la rubrica inte-
stata “Riflessioni ed Opinioni”. Mi sembra 
un’ottima opportunità, data a chi riceve la 
rivista (compresi i familiari e tutti gli altri let-
tori), per scambiare idee e opinioni in una 
“Agorà” che ritengo di tutto rispetto, anzi-
tutto per l’indubbio livello culturale di chi 
è il primo destinatario, ovvero il manager 
di aziende produttrici di beni e servizi del 
Triveneto (ma ricordo che la rivista valica i 
confini geografici sia nel formato WEB che 
in quello cartaceo).
Elemento fondante: gli autori degli arti-
coli pubblicati NON SONO GIORNALI-
STI PROFESSIONISTI, ma manager (in 
servizio, in pensione, inoccupati, etc) che 
nel loro percorso professionale fanno/han-
no fatto tutt’altro. Il lettore questo lo sa e 
NON cerca, nelle pagine che legge, com-
posizioni di incommensurabile letteratura 
o poesia; cerca testimonianze concrete, 
esperienze, pareri e scambi di idee di 
natura sia professionale che riguardante 
il contesto socio-culturale che lo circonda, 
fino all’universo mondo!
Ciò premesso, mi chiedo come mai i nomi 
di chi scrive siano ricorrenti e circoscritti 
ad un piccolo “recinto”, tra l’altro di leva-
tura artistica media non insuperabile. E 
mi chiedo come mai i manager ed i lettori 
non apportino un maggior contributo che 
possa arricchire loro stessi e tutti i “clienti” 
della rivista.
Ho provato a “buttare giù” un elenco (non 
esaustivo) di risposte che motivino una 
scarsa partecipazione:
- “La rivista non è all’altezza, sembra 

fatta per un Dopolavoro aziendale”. 
Bene, può darsi. Proprio per questo una 
più ampia partecipazione porterebbe 
un allargamento di idee e informazioni 
e quindi un innalzamento della qualità. 
Ammesso e non concesso che il Dopola-
voro sia stato o sia una brutta istituzione.

- “Vorrei ma IO non ho tempo, come 

hanno invece i pensionati”. Poco con-
vincente. Chi non trova mezz’ora di tem-
po per esprimere le proprie idee rischia 
unpò alla volta di chiudersi e di estromet-
tersi dal “gruppo”. E magari quando se 
ne accorgerà sarà tardi. Come la storiel-
la della rana con l’acqua bollente. Non è 
certo lo scrivere una pagina che può met-
tere in crisi una carriera professionale.

- “Gli articoli non mi sembrano interes-
santi”. Bene, può darsi. Proprio per que-
sto sarebbe benvenuta la partecipazione 
di una platea più allargata: per arricchire 
i “poveri” contenuti dei “soliti” autori.

- “IO ho cose più importanti da fare”. 
Attenzione però, al fatto di non essere 
attenti a quanto succede intorno a noi. 
Ce lo ha insegnato Martin Niemöller (“...
Prima di tutto vennero a prendere gli 
zingari, e fui contento... poi vennero a 
prendere gli ebrei... un giorno vennero 
a prendere me, e non c’era rimasto più 
nessuno a protestare”).

- “Non mi interessa”. Sicuro? Una lettura 
della rivista, se fatta NON “a volo d’uccel-
lo”, evidenzia che vengono riportate un 
sacco di informazioni istituzionali e pro-
fessionali dell’area lavorativa, oltre che di 
carattere generale e culturale.

- “Non ho niente da dire”. Beato Te. Vuol 
dire che le cose come sono Ti vanno 
veramente bene e speri che tutto conti-
nui come ora. Ma forse ci risentiremo più 
avanti...

Caro manager in servizio/pensione/inattivi-
tà/altro: attento a “NON BALCONARE LA 
VITA” (= “stare eternamente sul balcone, 

guardando dall’alto, spendere le ore in un 

chiacchiericcio che non implica alcuna 

responsabilità... etc”) come ha detto con 
chiarezza una Persona molto più in Alto del 
sottoscritto. A questo punto termino.
Caro Lettore, mi aspetto da Te qualche 
risposta “costruttiva” (possibilmente 
con termini non censurabili e offensivi, ma 
accetto anche quelli...) quale segnale di 
vitalità (o di vita?) in risposta a queste righe, 
forse un po’ noiose e poco “giornalistiche”.
Con simpatia.

LETTERA AD UNO SCRITTORE
MAI NATO (finora, ma in futuro?)

Gianni Soleni
Federmanager Venezia
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Il 2020 fa parte del passato. Tutti noi vor-
remmo che la fine di questo tormentato 
anno coincidesse con la fine delle tribola-
zioni a tutti i livelli derivanti dalla pandemia 
da coronavirus. Purtroppo, ragionevolmen-
te, non sarà così. Anche nel 2021 avremo 
preoccupazioni legate al Covid 19, anche 
se, pian piano si auspica possano venir 
meno sino a giungere in estate e oltre a una 
soluzione pressoché definitiva con vaccini 
e cure adeguate.
Questa situazione ha provocato un solco 
piuttosto evidente sulle condizioni finan-
ziarie del sistema produttivo. I lockdown 
hanno determinato in gran parte una dimi-
nuzione dei consumi. Ma di pari passo è 
stato registrato un aumento delle riserve 
finanziarie e bancarie. Da qui occorre ripar-
tire per garantire investimenti a favore di 
imprese e lavoratori. Molte volte ho sottoli-
neato la valenza etica di un tanto invitando 
il mondo del credito a fare la sua parte fino 
in fondo in tal senso.
Tutto ciò permetterebbe, e non poco, di 
riavere fiducia sulle prospettive future in un 
momento di evidente difficoltà. Ciò com-
porterebbe anche una più serena uscita 
dalla situazione attuale di sospensione 
della realtà derivante dal blocco dei licen-
ziamenti e dai ristori perché queste misure, 
prima o poi, dovranno cessare. Se saremo 
pronti a giungere a quel momento avendo 
investito (molto) su imprese e lavoratori non 
subiremo una terribile “ondata”, stavolta di 
pesanti difficoltà socio-economiche para-
gonabile senz’altro a quelle sanitarie.
Il settore manufatturiero del Nordest italiano 
fornisce dei segnali positivi che non dobbia-
mo ignorare, da lì possono indubbiamente 
giungere opportunità di crescita non indif-
ferenti. A essere contrastata dev’essere la 
recessione economica in atto. Come fare? 
Al momento si tende a contenere l’erosione 
delle risorse, ma accanto a ciò va effettuato 
uno sforzo considerevole per ipotizzare una 

prospettiva di sviluppo. Non è paradossa-
le chiedere non solo di pensare a salvarsi 
e rimanere indenni durante la tempesta in 
atto. Oltre a questa sacrosanta e indispen-
sabile reazione bisogna pensare al futuro, a 
un orizzonte ampio, il 2030 e perfino il 2040.
È un’ottica, questa, che vuole favorire il 
futuro dei giovani pur nelle pesanti difficol-
tà provocate dal virus. Le parole d’ordine 
devono, pertanto, essere aspettativa, fidu-
cia, domani, futuro lavoro. E in questo ten-
dere a pensare positivamente aiuterebbe 
molto non doversi trovare a fare così tan-
ta fatica a comprendere la realtà stante le, 
ahinoi, interpretazioni discordanti che giun-
gono quotidianamente da virologi, epide-
miologici e altri esperti di settore alla ribalta 
delle cronache da marzo 2020.
In ogni caso a chi si occupa di economia 
l’invito è quello di pensare a nuovi processi, 
a porre in atto l’innovazione tecnologica in 
forma costante e continua, a formare tutti 
i giorni i lavoratori, a studiare chi ha avuto 
successo e i mercati, anche nuovi, anche 
lontani da casa.
Il 2020 ci ha cambiato in tante cose, si pen-
si, ad esempio, allo smart working che è 
risultato ed è vincente se abbinato all’idea 
di passare dal concetto di “stare” in ufficio a 
quello di “fare” ovunque ci si trovi sulla base 
di obiettivi prefissati, certi e raggiungibili al 
fine di garantire una produttività più ampia 
nelle proprie mansioni. Una sfida, specie 
per la PA, ma non solo, che va colta e vinta.
Il 2021 dovrà essere l’anno del reinventarsi, 
delle nuove strade. A tal proposito mi pia-
ce citare l’ex rettore dell’ateneo udinese, 
Alberto Felice De Toni, che in un recente 
webinar promosso da CIDA FVG ha detto 
che “il futuro va immaginato, chi lo fa è già 
dentro il futuro e questi gli appartiene”.
L’augurio per il 2021 e gli anni a seguire, sino 
al 2030 e oltre, è, quindi, quello di pensare in 
grande con passione e competenza per ren-
dere possibile un domani migliore e più bello.

È IL MOMENTO DI PENSARE A 
INVESTIRE IN IMPRESE E LAVORATORI
Il settore manifatturiero fornisce segnali confortanti, 

partiamo da lì per una prospettiva di sviluppo

Daniele Damele
Presidente 

Federmanager FVG
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Durante la preparazione di questo nume-
ro sono andato a rivedere i numeri dello 
scorso anno e, in particolare, quello dedi-
cato quasi eslusivamente alla pandemia; 
il comitato di redazione si riunì in video 
conference e decise di far uscire la rivista 
(n.3-4 di Marzo-Aprile, il secondo numero 
del 2020) anche se in quasi mancanza di 
attività e con i nostri uffici chiusi. Abbiamo 
riportato le posizioni ufficiali della nostra 
associazione (Presidente Cuzzilla e Diret-
tore generale Cardoni) e di CIDA (Presiden-
te Mantovani): “Avere una visione sul doma-
ni; Spetta a tutti i leader: manager, politici e 
governanti; Risolvere i problemi strutturali 
della nostra industria; Cambio di mentali-
tà; Approccio manageriale; Governo coin-
volga rappresentanze dei manager. Sono 
stati inoltre riportate le valutazioni scien-
tifiche (Prof. Stefano Merigliano), i pareri 
sulle conseguenze economiche (Alberto 
Brambilla), le prospettive di un industriale 
(Gabriele Del Ben) e il parere di Confindu-
stria (Vincenzo Marinese di VE-RO). Infine, 
i contributi di vari colleghi della Redazione 
e della Associazione. Naturalmente, anche 
i successivi quattro numeri hanno visto una 
presenza costante e predominante dei vari 

temi attinenti alla pandemia: vaccini, scuo-
la, chiusure, aiuti, cassa integrazione. Que-
sta premessa, doverosa, serve a cercare di 
verificare e valutare ora, a distanza di quasi 
un anno dall’inizio della pandemia, quanto 
accaduto usando una semplice espressio-
ne (ricordo di mie passate frequentazioni 
con FDA, acronimo divenuto – purtrop-
po – di vasta conoscenza anche per i non 
addetti): chi fa che cosa. Ho usato l’agget-
tivo semplice perché in quel mondo (USA) 
e nel nostro mondo dei manager (soprat-
tutto nel settore privato) è fondamentale 
conoscere esattamente l’organigramma di 
una Azienda e quindi le linee di comando 
e della conseguente responsabilità. Questo 
concetto, e non è una novità, non appar-
tiene alla classe politica in generale e a 
quella attuale in particolare e tanto meno 
alla pubblica amministrazione; ricordo, con 
sconcerto, le varie iniziative governative 
per cercare di affrontare e di risolvere le 
varie emergenze, sanitarie ed economiche. 
Abbiamo visto in primavera la nascita della 
task force di Vittorio Colao composta da 
17 esperti che ha prodotto 102 idee suddi-
vise in 6 temi principali, poi in estate la con-
vocazione degli Stati Generali con incontri 
tra Governo e parti sociali (anche CIDA) e 
altri maitres à penser. Poi, verso fine estate, 
si è cominciato a sentir parlare di Recovery 
Fund (Fondo per la ripresa) detto ufficial-
mente Next Generation EU, che l’Unione 
Europea aveva stanziato per rilanciare le 
economie dei 27 Paesi travolte dalla crisi 
del covid-19.
Il programma prevedeva che i Paesi doves-
sero inviare i Piani di ripresa e di resilien-
za (Pnrr) entro fine aprile 2021, con la pos-
sibilità di inviare le bozze fin da ottobre; i 
piani saranno quindi valutati ed approvati 
da Bruxelles. Nel frattempo, la situazione 
economica del Paese è andata peggioran-
do: interi settori di attività economiche ridot-
ti a chiudere. All’inizio di dicembre è stata 
resa nota una prima bozza di Recovery 
plan del valore di circa 200 Mld, compo-
sto da 6 macro aree e da 17 temi con una 
suddivisione delle aliquote che ha subito 

UOMINI, MEZZI UOMINI, OMINICCHI, 
QUAQUARAQUÀ

Alberto Pilotto
Federmanager Vicenza
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scatenato le più varie critiche (p.e. per la 
Sanità solo 9 Mld). Il Presidente Conte ave-
va anche indicato la costituzione di una for-
mazione esterna al Governo e al Parlamen-
to composta di 6 manager e 300 consulenti 
(ndr: !?) per la gestione dei fondi e per il 
controllo dei programmi di lavoro (gover-
nance). Successivamente, in gennaio, a 
seguito di forti critiche anche all’interno del 
Governo, il piano è stato modificato nell’al-
locazione dei fondi (la Sanità è passata da 
9 a 20 Mld!) e non si parla più del tipo di 
governance. Su questo tema riportiamo 
quanto detto dal Presidente CIDA, Mario 
Mantovani, il 17 gennaio: “Un piano del 
genere va gestito con diverse centinaia di 
manager... una macchina amministrativa 
che è nata per fare altro, non funziona... nel 
corso degli Stati Generali sono state poste 
domande sulla gestione e organizzazione 
del piano... non c’è mai stata una reale 
interlocuzione con questo governo sui 
temi di sostanza”. Il Piano, anche secon-
do il commissario europeo Paolo Gentilo-
ni, dovrà essere discusso e rafforzato, poi 
valutato in Parlamento, sentiti i pareri delle 
regioni e delle parte sociali. Non riteniamo 
che una così eterogenea classe governa-
tiva, di cui una parte maggioritaria ha una 
tendenza sadica al martirio purificatore di 
tutti i mali della nostra società (ricordiamo i 
no-TAV, no-TAP, no-trivellazioni, decrescita 
felice, uno uguale a uno, cantieri bloccati, 
ecc) possa essere illuminata sulla novel-
la via di Damasco, ora Bruxelles, e quindi 
possa gestire opere per un totale di più di 
200 miliardi di euro, in mancanza di compe-
tenze ed esperienze. In aggiunta, la stessa 
compagine dovrebbe fare un salto di qua-
lità e gestire la campagna di vaccinazio-
ne appena iniziata, dopo aver dato ampie 
dimostrazioni di inefficenza e incompe-
tenza politiche e di carenze manageriali 
nei mesi scorsi in diversi settori: scuola (tra-
sporti, banchi a rotelle), mascherine (acqui-
sti in Cina, provvigioni), medici ed infermieri 
(assunzioni), siti per vaccinazioni (Primu-
le). I dati relativi al Covid-19 nel nostro 
Paese, aggiornati al 24 gennaio, sono tra-
gici: 2.446.813 casi totali, 85.461 dece-
duti, 1.415 morti per milione di popolazio-
ne(Francia 1.115, UK 1.429, Germania 626, 
Belgio 1.784). I lettori interessati potranno 
trovare i dati giornalieri di tutti i Paesi del 
mondo sul sito www.worldometers.info. 
Nel mese di gennaio ricorre il centenario 

della morte di Leonardo Sciascia, scritto-
re e politico che, nel libro “Il giorno della 
civetta” (1961) su mafia in Sicilia, distingue 
l’umanità in varie categorie; ne abbiamo 
riportato la frase, edulcorata, nel titolo. Sta 
a ciascuno di noi, in coscienza, trovare, se 
ci sono, analogie con personaggi di quoti-
diana attualità sulla stampa e sulle televi-
sioni; da parte mia, potrei aggiungere altre 
categorie. La situazione è molto critica per 
sanità, economia e politica e risulta diffici-
le, anche per gli inguaribili ottimisti, vedere 
uno scenario rosa per il futuro. Per fortuna, 
ci soccorre il ricordo che il 2021 è anche 
il settecentesimo della morte di Dante, 
il sommo Poeta che oltre alla lingua inven-
tò l’Italia, il bel Paese che dalla forza e 
dal valore di tanti cittadini potrà trovare la 
capacità di resistere e rinascere, come già 
più volte dimostrato in passato. Potremo 
allora anche noi concludere con: ...e quindi 
uscimmo a riveder le stelle.



D
IR

IG
E
N

T
I 

N
O

R
D

E
S

T
 1

-2
 •

 2
0
2
1

38

praesidium informa

Contesto di riferimento
Secondo il modello sociale ricorrente, la 
disabilità è il risultato di un’interazione tra il 
livello di limitazione individuale fisica o sen-
soriale o cognitiva o mentale ed il contesto 
di vita.
I fattori che determinano una non autosuf-
ficienza sono l’invecchiamento con l’allun-
gamento della vita media, l’aumento delle 
malattie croniche, una malattia ed ancora 
un trauma improvviso e violento, che può 
lasciare delle conseguenze gravissime 
invalidanti, o fatti di attualità come la pan-
demia di COVID-19.
Non necessariamente la non autosufficien-
za è legata all’età, ma essendo l’Italia uno 
dei Paesi più longevi al mondo, il tema 
dell’invecchiamento è di grande attualità 
per i pesanti impatti sulla popolazione in 
termini di bisogni di assistenza sempre più 
numerosi e complessi di cui necessitano gli 
anziani e la cui risoluzione rappresenta una 
delle più grandi sfide dei sistemi sanitari 
pubblici del prossimo futuro, per far fronte 
all’inadeguatezza della rete dedicata alla 
long term care.
Tale condizione, per quanto riguarda il 
nostro Paese, trova conferma nel carico 
economico sostenuto fondamentalmente 
dalle famiglie che garantiscono un care 
diretto, in 7 casi su 10, e trasferiscono una 
parte del care a circa 1 milione di badanti, 
con una spesa annua per retribuzione sti-
mata in circa 9 miliardi di euro.
I numeri, testé indicati, danno conto in 
modo chiaro che il modello di risposta 
alla disabilità del nostro welfare si basa, in 
modo informale, sulla famiglia per oltre 3.1 
milioni di anziani non autosufficienti, pari al 
5,2% della popolazione italiana suddivisa 
per fasce d’età in 430 mila (0-44 anni), 718 

mila (44-65/65-74) ed 1.5 mnl oltre 75 anni 
di età; se si considerano le disabilità minori 
si arriva addirittura a 12.8 mln di persone, 
tant’è che da più parti s’invoca la necessi-
tà di un obbligo di copertura assicurativa 
pubblica dei dipendenti del rischio LTC cal-
colata sulla retribuzione (come avviene in 
Germania da più tempo).
In sintesi partendo dalla consapevolez-
za che non bastano i 12.4 miliardi di spe-
sa pubblica per long term care, pari al 
10,8% della spesa sanitaria complessiva, 
che è comunque inferiore al dato UE del 
15,4%, occorre puntare su un’integrazione 
di copertura assicurativa pubblica-privata, 
immaginando anche un sistema di agevo-
lazione fiscale premiante, al fine di assicu-
rarne la diffusione ed il conseguente alleg-
gerimento della spesa pubblica.

Possibili soluzioni
Al di là della portata integrativa alla spesa 
pubblica e del valore sociale della coper-
tura assicurative LTC – Long Term Care – 
per una sua maggiore diffusione, in questo 
momento favorevole, acquista grande valo-
re la capacità da parte degli operatori assi-
curativi di saperla descrivere e presentare 
alle aziende che aderiscono già a piani di 
welfare aziendale per i propri dipendenti, 
nel modo più appropriato e convincente, 
allargando lo sguardo oltre la componente 
strettamente assistenziale della LTC, intro-
ducendo una visione dell’età anziana che 
abbracci ogni aspetto della vita, in una pro-
spettiva appunto silver economy.

Deve essere chiaro che quando si parla di 
non autosufficienza, nella maggioranza dei 
casi, la finalità di tutti gli interventi di coper-
ture assicurative non è naturalmente la gua-
rigione – spesso impossibile – ma l’opzione 

LTC: S’IMPONE UNA 
RICONSIDERAZIONE NEL DIBATTITO 
DEL WELFARE AZIENDALE
La circostanza della crisi sanitaria da Covid appare favorevole per rilanciare

il tema cruciale della non autosufficienza per una popolazione che invecchia
con il rischio della solitudine

Salvo Carbonaro
Presidente 

Praesidium S.p.A.
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di mantenere le “migliori condizioni possi-

bili” di salute, nonché il benessere psico-
fisico della persona. Grazie all’evoluzione 
della percezione del rischio in senso più 
informato e razionale rispetto al passato, 
per via della pandemia, la “non autosuf-
ficienza” e le preoccupazioni connesse, 
possono essere rappresentate all’interlo-
cutore come un futuro segnato molto vero-
similmente dal cambiamento delle funzioni 
vitali di vita quotidiana, e quindi come una 
condizione di bisogno di assistenza da cui 
proteggersi in anticipo quando si è in piena 
ed energica condizione di vita.

Mercato in movimento
In questo cambio di prospettiva della visio-
ne del nostro futuro, sempre più soggetti, 
tra i quali Organizzazioni Sindacali, Cas-
se di Assistenza, Fondi Sanitari, Azien-
de, Aggregatori, etc., stanno riflettendo 
sull’opportunità di rendersi parte attiva o 
quantomeno promotore o sponsor di nuove 
soluzioni assicurative contro la non autosuf-
ficienza, dato che ad oggi non esiste in tal 
senso un diffuso obbligo contrattuale deri-
vante, ad esempio, da un CCNL, salvo rare 
eccezioni. È necessario quindi avere un 
nuovo approccio culturale dove al centro vi 
sia la persona con il suo progetto di cura e 
di vita e non solo la malattia.

Proposta Praesidium
Si sta registrando, sicuramente a causa 
delle preoccupazioni per il rischio salute 
generate dalla crisi sanitaria da pandemia, 
un aumento della domanda di soluzioni 
assicurative innovative e, conseguente-
mente, un miglioramento di strumenti assi-
curativi che permettono alle aziende di 
poter offrire ai propri dipendenti prodotti 
assicurativi collettivi anche ad adesione 
facoltativa, di facile accesso, ma soprat-
tutto che permettano al singolo di poter 
assicurare anche il proprio nucleo fami-
liare, nella logica e spirito del principio di 
mutualità fra generazioni.
Il costo viene definito in funzione dell’età 
e del sesso del gruppo da assicurare, 
esclusi i familiari, e senza alcuna formali-
tà sanitaria. Per la necessaria sostenibilità 
dell’iniziativa vi sono dei limiti sul numero 
minimo di adesioni: in questo contesto si 
riesce ad offrire un premio contenuto (tra 
80-150 euro) a fronte di una rendita vitali-
zia mensile di 1.500 euro.

Nello specifico:
- l’offerta prevede che la Compagnia, in 

caso di perdita di autosufficienza ed a 
fronte del versamento del premio annuo, 
si impegna a corrispondere all’assicura-
to stesso, una rendita posticipata vitalizia 

mensile di importo costante nel caso in 
cui la perdita dell’autosufficienza avven-
ga prima della scadenza contrattuale;

- il premio, flat annuale, viene stabilito sulla 
base della distribuzione per età e sesso 
del gruppo da assicurare (esclusi i fami-
liari), ed uguale per tutti (inclusi i familiari);

- per l’assunzione del rischio non sarà 
necessaria, con la proposta assicurativa 
Praesidium, alcuna formalità sanitaria da 
parte dell’assicurando;

- la copertura avrà una carenza limitata a 
90 giorni per gli eventi di non autosuffi-
cienza derivanti da malattia. Nessuna 
carenza è prevista invece in caso di infor-
tunio. Sono inoltre incluse in copertu-
ra le non autosufficienze derivanti da 
malattie pregresse, già note all’assicu-
rando al momento della sottoscrizione;

- per “Non Autosufficienza” si intende le 
conseguenze di un infortunio o l’insorgen-
za di una malattia, diagnosticate in epo-
ca successiva all’entrata in vigore della 
copertura, presumibilmente permanenti 
ed irreversibili, che condizionano la perdi-
ta di 4 delle 6 attività elementari della vita 
quotidiana (farsi il bagno o la doccia, igie-
ne personale, vestirsi, nutrirsi, continen-
za, spostarsi), con conseguente assoluta 
necessità di una costante e permanente 
assistenza da parte di una terza persona;

- “soluzione mista” - Praesidium studia ed 
offre anche una soluzione ‘mista’ ossia una 
copertura LTC ad adesione obbligatoria 
per una collettività aziendale che garan-
tisca, ad esempio, un certo importo di ren-
dita vitalizia mensile “base”, ad esempio di 
500 euro per tutti i dipendenti di un’azien-
da, consentendo, poi, loro (familiari inclu-
si) di sottoscrivere un nuovo contratto, su 
base facoltativa (upgrade), attraverso una 
piattaforma on-line messa a disposizione 
dalla Compagnia nostra partner.

La Rete territoriale Praesidium rimane a 
disposizione per ogni informazione.
Per tutte le domande di approfondimento ed 
adesione all'offerta LTC Praesidium, potete 
scrivere direttamente a Roberto Lo Schiavo, 
Responsabile Commerciale di Praesidium 
(roberto.lo.schiavo@praesidiumspa.it).
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Questa volta l’amico Renato Ganeo gioca “in casa”, spinto anche dalla situazione sanitaria a sco-
prire tesori inaspettati nell’ambito del nostro Triveneto. Pensiamo che di gioielli come questi sotto 
descritti ce ne siano fino a “stufarsi” (si fa per dire...) nelle nostre Terre, quindi a KM ZERO! A Voi 
lettori il gradito compito di descriverli in questa rubrica. Chiunque può inviare la sua proposta 
scritta, accompagnata da qualche bella immagine di contorno, all’indirizzo gianni.soleni@tin.it 
per vederla pubblicata nei prossimi numeri della rivista. Forza allora e... all’opera!

CARNIA
BELLA, FIERA E SCHIVA

Quasi certamente Gianna ed io non ci 
saremmo andati se la lettura di “Fiore di 
Roccia”, l’ultimo romanzo di Ilaria Tuti, 
scrittrice di Gemona, non ci avesse coinvol-
ti facendoci conoscere le Portatrici Carni-
che, le donne che nella guerra 1915-1918 
portavano a spalle i rifornimenti ai nostri sol-
dati impegnati sul confine dell’Alta Carnia 
con l’Austria. Nomi di paesi quali Paluzza, 
Cleulis, Timau ci erano sconosciuti mentre 
sapevamo qualcosa su Gemona, Tolmez-
zo e Venzone, ma di fatto erano solo nomi 
sulla carta geografica e poco altro, letto o 
riferito da amici. Il primo esodo di agosto 
suggerì, avvedutamente, di evitare le auto-
strade accarezzando l’idea di percorrere 
così le strade minori ed attraversare la natia 
Marca Trevigiana, deviando poi da Sacile 

verso Sequals (patria di Primo Carnera), 
San Daniele, Tolmezzo, Arta Terme e poi 
ancora su fino a Timau.
Quest’ultima era la destinazione. Anche 
la rete stradale ordinaria si rivelò trafficata 
e alla fine ci vollero quasi cinque ore per 
coprire i poco più di 250 chilometri. Dopo 
Paluzza la strada tende a stringersi un po’, 
ma il fondo è buono e Timau è a 10 minuti. 
Auto con targa austriaca scendevano dal 
vicino Passo di Monte Croce Carnico e 
numerosi erano anche i motociclisti, il cielo 
era pulito e la temperatura a 35 gradi nono-
stante gli 830 metri di altitudine. Il paese 
conta meno di 500 abitanti e si stende lungo 
la statale 52bis. Sull’abitato incombe la Cre-
ta di Timau, una maestosa parete di roccia 
che si innalza per quasi 1400 metri dal pae-
se, superando così i 2200 metri s.l.m. La lin-
gua locale è una variante del dialetto della 
Carinzia, pressoché incomprensibile per 
noi, ma è parlato naturalmente anche l’italia-
no con una decisa cadenza friulana. Timau 
fu la patria delle “Portatrici Carniche”, le 
donne che dall’estate del 1915 all’autunno 
1917 furono impiegate, come volontarie, 
per portare con le loro gerle sulle spalle 
viveri e munizioni ai soldati in trincea sulle 
cime tutt’intorno. Sono divenute un simbolo 
di eroismo e molte di loro furono decorate. 
Il paese offre poco, ma ciò che conta è lo 
spirito con il quale si decide di andarci e 
le sensazioni che là si provano. In qualche 
ora visitammo il Museo della Guerra, con 
una sala dedicata giustamente alle Portatri-
ci e il Tempio Ossario che accoglie i resti 
di circa 1800 caduti, tra cui alcuni austriaci. 
Per il pranzo la scelta quasi obbligata fu “da 
Otto” dove un piatto di “frico” con patate è 

proposto da
Renato Ganeo
Federmanager

Vicenza

La Creta di Timau
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stato più che sufficiente. Scendendo siamo 
entrati in Arta Terme e ne abbiamo ripor-
tato un’impressione di gradevolezza, buo-
na ospitalità, quasi-eleganza; molto bello il 
complesso termale ed il raffronto con la a 
noi vicina Recoaro Terme è stato naturale 
ed inevitabile. Tutt’intorno la vegetazione di 
un verde smagliante ci ha accompagnati 
per i dieci chilometri fino a Tolmezzo; alla 
nostra destra il corso del torrente But, che 
poco più sotto si immette nel Tagliamento.
La cittadina ci è piaciuta al primo sguardo, 
se ne coglie un senso di nobiltà antica, di 
eleganza d’epoca, con i bei palazzi ed i 
portici sottostanti. L’albergo dove avevamo 
prenotato occupa un edificio storico su un 
lato della centrale Piazza Mazzini, la targa 
sul muro esterno ricorda la sua apertura 
nel 1889. Nella querelle fra Treviso e il Friuli 
sulla paternità del “tiramisù”, forse il dolce 
italiano più amato nel mondo, nel 2017 il 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimenta-
ri e Forestali ha attribuito il titolo al Friuli. Il 
“tiramisù” sarebbe dunque nato negli anni 
‘50 a Tolmezzo, nel bar ristorante dell’al-
bergo “Roma” che ci ospitava. Non molto 
tempo fa il ristorante è stato chiuso, ma la 
storia rimane tale e non mancano i bar e 
le pasticcerie dove potere gustare la crea-
zione nella ricetta originale. I già nominati 
portici, senz’altro utili con il maltempo, si 
sono rivelati provvidenziali anche con il sole 
cocente e così abbiamo potuto passeggia-
re all’ombra, fare qualche piccolo acqui-
sto, individuare il ristorante che ci avrebbe 
accolto per cena e godere poi dell’aperitivo 
all’esterno di uno dei bei locali sulla piaz-
za. Sono pochi i ristoranti in centro, cioè 
raggiungibili con una breve passeggiata e 
tutti avevano esposte all’esterno le norme 
anti-Covid accanto al menù, con in eviden-
za la proposta di “cjarsons”, la versione 
carnica di agnolotti o ravioli. La nostra scel-
ta si rivelò felice sia per la qualità che per 
il conto. Più che bene dunque. L’indomani 
mattina, senza fretta, ancora un giro della 
piazza ed una breve visita al duomo, di con-
siderevoli dimensioni ma sobrio nelle linee 
settecentesche, dedicato a San Martino.

Dall'alto in basso:
Timau, Monumento alle Portarici Carniche

Zuglio, Foro romano
Tolmezzo, Piazza XX settembre
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giorno dopo il terremoto”. Il Friuli, la Pic-
cola Patria, si impegnò subito in uno sforzo 
comune, ancora oggi dopo 44 anni portato 
ad esempio, come pure la solidarietà dell’I-
talia intera. Venzone, come vollero i suoi 
cittadini, fu ricostruito “dov’era e com’era” 
ed è risorto splendidamente. È davvero una 
delizia passeggiare dentro quel “salotto tra 
le mura”, come qualcuno ha definito il borgo 
medievale circondato da una doppia cinta 
che esprime grande robustezza e forza. Il 
corso principale ha il suo cuore nella piazza 
del municipio che ha sede in un imponente 
palazzo sulla cui torre spicca il leone alato 
della Serenissima. A pochi passi c’è il duo-
mo, dedicato a S. Andrea, anch’esso com-
pletamente ricostruito dopo il sisma, contie-
ne numerosi affreschi, sculture in marmo, 
legno e pale d’altare. Notevole il vicino cam-
panile. Avevamo programmato di visitare 
l’esposizione permanente “Tiere Motus” 
(Terremoto) ubicata nel Palazzo Orgna-
ni-Martina, ma non è stato possibile essen-
do chiusa fino a nuova disposizione per 
ragioni sanitarie riferite al Covid. Non c’era 
molta gente ed in maggioranza non giovani, 
molti ciclisti specie stranieri, con le biciclet-
te attrezzate per lunghi viaggi e rispettosa-
mente condotte a mano. I negozietti ai lati 
del corso proponevano tutto ciò che va sotto 
il nome di “tipico”, dai magneti da frigorifero 
ai tradizionali scarpetz, le pantofole di vel-
luto con la suola di feltro. Scattai qualche 
foto e, avvicinandosi la sera, entrammo nella 
trattoria proprio a ridosso del municipio e ci 
accomodammo nel giardino interno. Igieniz-
zate le mani e tolta la mascherina decidem-
mo per un piatto unico, imperativo: prosciut-
to San Daniele, abbondante. Calcolai che 
saremmo rientrati poco dopo mezzanotte e 
salutammo. La padrona ci sorrise: Mandi!

Lasciatici poi alle spalle gli invisibili ma 
netti confini della Carnia, in meno di ven-
ti minuti giungemmo poi a Venzone dove 
parcheggiammo proprio a ridosso delle 
storiche e famose mura. Seppi di Venzone 
per la prima volta nel 1976, a seguito del 
tragico terremoto del 6 maggio che lo col-
pì duramente, poi altre scosse fino a metà 
settembre lo devastarono quasi comple-
tamente. L’Orcolat, l’Orco nella tradizione 
popolare carnica, uccise quasi mille perso-
ne nell’intero Friuli e causò danni immensi 
ma, come scrisse Gianni Rodari “Non si 
vede più nessuno piangere il secondo 

Sono ben 82 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.

In alto:

Dintorni di Tolmezzo, 
Illegio

Venzone, le mura

A destra:

Tolmezzo in notturna



Il settore energetico vive un’epoca 
di profondi cambiamenti: nuovi pro-
tagonisti cercano di affermarsi in 
questo business, a tutto vantaggio 
dell’utente finale. 
La liberalizzazione del mercato dell’e-
nergia ha rappresentato una rivolu-
zione per il settore. La classifica dei 
fornitori più diffusi in Italia nel 2020 
mostra importanti novità: seppure il 
podio sostanzialmente invariato ri-
spetto all’anno precedente, con Enel, 
Edison ed Hera sui primi tre gradini, le 
nuove aziende scalano velocemente 
la classifica grazie a offerte competiti-
ve e nuovi approcci al cliente.

I trend del settore dell’energia: swi-
tching, servizi on-line, energie rin-
novabili. 
Il mercato libero è caratterizzato da un 
forte aumento dello switching, cioè del 
cambio di fornitore, fenomeno dovuto 

alla maggiore facilità con cui è possi-
bile attivare nuove utenze. Internet ha 
infatti facilitato il compito, prima ostico 
e farraginoso, di cambiare il proprio 
fornitore di energia, operazione che 
oggi si può effettuare comodamente 
da PC o da smartphone. Altro trend 
da segnalare è la scelta sempre più 
condivisa di acquistare energia pro-
veniente da fonti rinnovabili, a testi-
monianza di una maggiore coscienza 
sociale verso il tema dell’ecologia. 

Italy Green Power: l’energia delle im-
prese. 
Tra i nuovi protagonisti del settore 
energetico spicca Italy Green Power, 
azienda italiana con sede a Roma, che 
propone una formula innovativa, ba-
sata sulla trasparenza e sulla conve-
nienza a breve e a lungo termine: IGP 
applica una maggiorazione, bassa e 
fissa, sul prezzo all’ingrosso della 

componente energia. Maggiorazio-
ne concordata all’inizio del contratto e 
che non cambia nel tempo, a differen-
za di molte aziende competitor, che 
propongono condizioni contrattuali 
convenienti solo per il primo anno. 
Nessuna clausola, nessun asterisco: 
una promozione trasparente, conve-
niente e duratura. 

IGP è green: l’azienda fornisce ener-
gia proveniente da fonti rinnovabili e, 
per diminuire l’impatto ecologico della 
propria attività, pianta un albero per 
ogni nuova utenza attivata.
L’approccio al cliente è estremamen-
te user friendly: un sito internet chiaro 
(www.italygreenpower.com), un’app 
che permette di gestire facilmente le 
proprie utenze, una comunicazione 
sui social utile ed efficace.
Cambiare conviene. Alle imprese, e al 
pianeta.

MERCATO LIBERO: ITALY GREEN POWER 
SFIDA I COLOSSI DELL’ENERGIA

L’ENERGIA DELLE IMPRESE

E DELLE FAMIGLIE

Via Po 102, 00198 Roma

www.italygreenpower.com

info@italygreenpower.com

800 688 718

Luce Gas
Efficienza
energetica



OSSERVATORIO 
SULLE COMPETENZE MANAGERIALI

•Studi e ricerche sul mercato del lavoro 
e sul gender gap

•Monitoraggio dei bandi regionali
 e degli incentivi  

POLITICHE ATTIVE, 
ORIENTAMENTO E PLACEMENT

•Percorsi di outplacement 
•Monitoraggio legislativo

ATTIVITÀ IN MATERIA PREVIDENZIALE

•Aggiornamento online ai manager
•Video-pillole informative 

e approfondimenti 

CULTURA D’IMPRESA

•Progetti per una nuova cultura 
d’impresa e manageriale

•Iniziative europee per sviluppare 
competenze e superare skill gap

4.Manager nasce su iniziativa
di Confindustria e Federmanager

Tre anni di lavoro per promuovere managerialità e cultura d’impresa, fattori strategici 
per affrontare contesti economici sempre più mutevoli e imprevedibili. 
Oggi la resilienza è importante come la capacità di cogliere opportunità di sviluppo. 
Con 4.Manager imprenditori e manager lavorano insieme per generare valore 
e rafforzare la competitività del sistema produttivo italiano.

                                Stefano Cuzzilla, Presidente 4.Manager


