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editoriale

VERSO UN FUTURO DIGITALE
E SOSTENIBILE
Appare evidente, che uno degli ostacoli
che i manager in questo momento stanno
affrontando, anche comprensibilmente,
è la maggior difficoltà ad avere una proiezione di piani e progetti a medio-lungo
termine. La tendenza a navigare a vista
è una reazione normale, viste le difficoltà
del momento, ma il nostro ruolo è quello
di sapere e voler vedere oltre e cercare
di avere uno sguardo più lungimirante. Se
nell’attuale situazione pandemica diventa
assolutamente necessario riorganizzare le
aziende per gestire questo periodo molto
complicato, è dovere dei Manager anche
saper guardare oltre, identificando in modo
chiaro tutte quelle azioni da mettere in pratica per una progettualità futura orientata
verso la sostenibilità. Una sostenibilità che
porti verso la diffusione generale di una
cultura del prodotto, senza limitarsi a credere che magici interventi di tecnologia o
di processi industriali trasformino improvvisamente le aziende in “green”.
In questo contesto la certificazione dei
manager per la sostenibilità e quella
per l’innovazione e la digitalizzazione
saranno i grandi filoni del nostro lavoro
come Associazione. Temi, tra l’altro, che
coincidono con quelli previsti all’interno
dei piani europei di rilancio e ricostruzione
post-Covid. E su questo i Manager devono
essere in grado di farsi trovare pronti, con
una visione prospettica e propositiva del
futuro. Saranno proprio queste le riflessioni che faremo insieme nella nostra prossima Assemblea, in programma a maggio,
purtroppo ancora solo in forma privata e
da remoto. Intanto, come Federmanager Treviso e Belluno, stiamo lavorando
per costituire un Gruppo di Lavoro sulla Sostenibilità per scambiarci stimoli,
conoscenze, ragionamenti e contaminazioni attorno a questo tema. Perché non
si diventa sostenibili dall’oggi al domani
e soprattutto non da soli, ma lavorando
assieme giorno per giorno con la concreta
volontà di esserlo.

Adriano De Sandre
Presidente
Federmanager
Treviso e Belluno
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Dopo un 2020 già molto faticoso, anche
il primo trimestre di questo 2021, con una
situazione pandemica tuttora in corso, si
presenta problematico. Questo potrebbe
portarci ad un certo scoraggiamento ma,
come ha detto il presidente di The European House-Ambrosetti, Marco Grazioli, nel
corso del suo intervento alla nostra ultima
Assemblea in presenza del 2019, “il ruolo
dei Manager non è quello di essere timorosi né preoccupati”.
Dobbiamo quindi guardare al futuro con
coraggio e serenità. Abbiamo sicuramente di fronte a noi delle sfide importanti, ma
diventa fondamentale essere consapevoli
di quello che siamo riusciti a fare in questo
periodo difficile, in cui il ruolo del Manager
è stato determinante nel mantenere funzionale ed efficiente il sistema industriale del
Paese, attivando ambienti di lavoro sicuri e
nel contempo riorganizzando velocemente le attività quotidiane da remoto con lo
smart working.
È ormai certo che non torneremo più indietro, dunque dobbiamo attrezzarci per operare nell’ottica di una nuova normalità e di
una modalità di lavoro diversa. Dobbiamo
però aver ben presente che ci sono due
paradigmi fondamentali su cui lavorare:
il primo è quello della digitalizzazione,
nell’organizzazione del lavoro e nei processi produttivi, l’altro è il grande tema
della sostenibilità, di cui già da tempo si
parla ma che ora più che mai sta emergendo con forza e che necessita da subito di soluzioni attuabili e concrete. Proprio
sulla sostenibilità abbiamo coinvolto in un
recentissimo sondaggio i nostri associati:
dalla nostra indagine è emerso come in
tre aziende su quattro questo processo sia
già in atto con un giudizio delle pratiche
sostenibili che va da buono ad ottimo. Le
parole chiave per l’80% dei nostri dirigenti risultano essere oggi Ripensare (ad un
nuovo modello di gestione delle risorse) e
Rigenerare (dando nuova vita al sistemaprodotto delle aziende).
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TENIAMO BENE A MENTE
LE PAROLE DI DRAGHI
Una visione di lungo respiro è quella in cui tutti vorremmo ritrovarci,
ripercorriamo insieme i passaggi del discorso di Mario Draghi

DIRIGENTI NORDEST 3-4 • 2021

Stefano Cuzzilla
Presidente Nazionale
Federmanager

Ci sono parole, nel discorso di Mario Draghi
alle Camere, che andrebbero lette insieme
e d’un fiato. Questa è una mia personalissima selezione. La condivido sulle pagine
del nostro mensile con l’auspicio di ritrovarci tutti una visione di lungo respiro.
- Senza l’Italia non c’è l’Europa, ma fuori dall’Europa c’è meno Italia. Non c’è
sovranità nella solitudine. Nell’appartenenza convinta al destino dell’Europa
siamo ancora più italiani.
- Nei rapporti internazionali questo governo sarà convintamente europeista e
atlantista, in linea con gli ancoraggi storici dell’Italia: Unione europea, Alleanza
atlantica, Nazioni unite.
- Alcuni pensano che la tragedia nella quale abbiamo vissuto per più di 12 mesi sia
stata simile ad una lunga interruzione di
corrente. Prima o poi la luce ritorna, e
tutto ricomincia come prima. La scienza,
ma semplicemente il buon senso, suggeriscono che potrebbe non essere così.
- Proteggere il futuro dell’ambiente, conciliandolo con il progresso e il benessere sociale, richiede un approccio nuovo:
digitalizzazione, agricoltura, salute, energia, aerospazio, cloud computing, scuole
ed educazione, protezione dei territori,
biodiversità, riscaldamento globale ed
effetto serra, sono diverse facce di una
sfida poliedrica che vede al centro l’e-
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cosistema in cui si svilupperanno tutte le
azioni umane.
Vogliamo lasciare un buon pianeta, non
solo una buona moneta.
Dovremo imparare a prevenire piuttosto
che a riparare, non solo dispiegando tutte le tecnologie a nostra disposizione ma
anche investendo sulla consapevolezza
delle nuove generazioni che “ogni azione
ha una conseguenza”.
Questa è la nostra missione di italiani:
consegnare un Paese migliore e più giusto ai figli e ai nipoti.
Non basterà elencare progetti che si
vogliono completare nei prossimi anni.
Dovremo dire dove vogliamo arrivare nel
2026 e a cosa puntiamo per il 2030 e il
2050, anno in cui l’Unione europea intende arrivare a zero emissioni nette di CO2
e gas clima-alteranti.
La pandemia finora ha colpito soprattutto
giovani e donne, una disoccupazione
selettiva ma che presto potrebbe iniziare
a colpire anche i lavoratori con contratti a
tempo indeterminato.
Il governo dovrà proteggere tutti i lavoratori, ma sarebbe un errore proteggere
indifferentemente tutte le attività economiche. Alcune dovranno cambiare,
anche radicalmente.
Una vera parità di genere non significa un
farisaico rispetto di quote rosa richieste
dalla legge: richiede che siano garantite
parità di condizioni competitive tra generi.
Non bisogna dimenticare che il sistema tributario è un meccanismo complesso, le cui
parti si legano una all’altra. Non è una buona idea cambiare le tasse una alla volta.
Conta la qualità delle decisioni, conta
il coraggio delle visioni, non contano
i giorni. Il tempo del potere può essere
sprecato anche nella sola preoccupazione di conservarlo.
Oggi l’unità non è una opzione, l’unità è
un dovere.

da PROGETTO MANAGER febbraio 2021
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LA COSTRUZIONE DEL FUTURO
Il treno del Next generation Eu è in partenza e l’Italia non può perderlo.
I manager al fianco delle istituzioni per superare la crisi e guidare la ripresa
È innanzitutto necessario che il dialogo tra
pubblico e privato offra una rotta condivisa.
Per tale ragione riteniamo che, in un periodo cruciale come questo, sia necessario
che le istituzioni si aprano maggiormente
al contributo delle competenze manageriali
nella definizione del Pnrr.
I manager potranno infatti offrire una visione decisamente innovativa per la pubblica amministrazione, sulla base di una
piena corrispondenza con i modelli gestionali aziendali. Inoltre, potranno contribuire
a tracciare un percorso che favorisca quelle prospettive di sviluppo, in termini di
innovazione e sostenibilità, essenziali per
rispondere ai dettami dell’Ue e alle evoluzioni del mercato.
Dopo mesi che hanno imposto forzosamente la distanza, è più che mai opportuno un
segnale di unità di intenti.
I manager sono già in campo e chiedono di
essere coinvolti, in tutte le sedi, nella partita
italiana sul Next generation Eu.

Mario Cardoni
Direttore Generale
Federmanager
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Dopo le vicende istituzionali delle ultime settimane, in Italia è ripartita la discussione sul
Next generation Eu (NgEu), il pacchetto di
misure anti-crisi varato dall’Ue per supportare la ripresa degli Stati membri nel segno
dell’innovazione e della sostenibilità.
Tra i paesi che maggiormente beneficeranno delle sovvenzioni e dei prestiti previsti
dal NgEu c’è, come noto, il nostro, chiamato
subito a cambiare passo e a definire compiutamente il Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr) necessario per ricevere le
risorse stabilite.
Una sfida difficile, affidata adesso al governo guidato da Mario Draghi; ma, per vincerla davvero, ci sarà bisogno del coinvolgimento di tutti gli attori del sistema produttivo.
A partire dai manager, che dispongono
delle competenze necessarie per guidare
la trasformazione che l’Europa ci chiede.
Innovazione e sostenibilità sono infatti le
direttrici su cui i manager già si stanno muovendo, come emerge anche dalla seconda
wave della nostra indagine “La sostenibilità competitiva”, condotta dall’Osservatorio 4.Manager.
I nostri iscritti oggi ritengono prioritario che
i soldi in arrivo dal NgEu siano impiegati
su questioni importanti per il presente e il
futuro del Paese, come la digitalizzazione avanzata della Pa e dei servizi (per il
74,6% degli intervistati) e misure di incentivazione per l’efficienza energetica e lo sviluppo delle rinnovabili.
Dal canto loro, per rilanciare le aziende, i
nostri manager stanno già pianificando o
hanno intenzione di realizzare investimenti
in nuovi prodotti e servizi da offrire ai clienti
(per il 58,6% degli intervistati) e attività strategiche come la trasformazione digitale.
Obiettivi ambiziosi che fanno comprendere
quanto sia chiara ai manager la necessità
di ripensare radicalmente il proprio business per rimanere competitivi sui mercati. Ma come si può innovare davvero un
modello di business nell’attuale scenario
economico?
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PRIME EVIDENZE DAI PERCORSI
DI OUTPLACEMENT SVILUPPATI
CON IL SUPPORTO DI 4.MANAGER

6

L’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19 ha messo a dura
prova l’Italia, non solo per quanto riguarda
la salute pubblica ma anche più complessivamente per la tenuta sociale ed economica del Paese.
Imprenditori e manager insieme stanno affrontando e dovranno affrontare un periodo
difficile che non può essere superato senza
un lavoro di squadra, mettendo a disposizione le proprie esperienze e competenze.
È fondamentale favorire politiche attive del
lavoro finalizzate a rafforzare l’employability
dei dirigenti per non disperdere il loro bacino
di competenze e a creare le migliori strategie
per prevenire gli impatti negativi della pandemia sull’occupazione e sulla produzione.
L’emergenza spinge a porre sempre maggiore attenzione al ruolo delle Parti Sociali
come punto di riferimento catalizzante per
attivare iniziative di successo capaci di affrontare le nuove sfide economiche e sociali del prossimo futuro.
Un impegno necessario per impedire il depauperamento del patrimonio di competenze manageriali, indispensabile per la tenuta
e il rilancio competitivo dei nostri territori.
Federmanager e Confindustria sono state
quindi lungimiranti quando – nel rinnovo del
CCNL dei Dirigenti di aziende produttrici di
beni e servizi del 30 luglio 2019 – hanno
previsto in capo a 4.Manager l’attivazione
di percorsi di outplacement per favorire le
politiche attive del lavoro.
In pratica, 4.Manager concorre alla copertura del costo del percorso di outplacement
del dirigente (fino a un massimo di 3.000
euro ciascuno), sostenuto da imprese interessate da processi di ristrutturazione/riorganizzazione aziendale o che, comunque,
intendano risolvere il rapporto di lavoro per
fondati motivi.
Il percorso di outplacement è finalizzato a
fornire al Dirigente una strategia di ricerca di
nuove opportunità professionali, la rapidità,
l’autoanalisi, la valorizzazione e la promozio-

ne del proprio sistema di competenze sono
punti di forza dell’iniziativa. Inoltre, un ulteriore obiettivo è quello di avvicinare i manager
in uscita ad altre aziende potenzialmente interessate ad acquisire le loro competenze.
Il percorso deve essere realizzato esclusivamente avvalendosi di società convenzionate
con 4.Manager, selezionate per garantire
elevati standard di affidabilità e qualità (l’elenco è consultabile sul sito internet di 4.Manager qui: https://bit.ly/3mpAcwP) e deve
avere un costo non inferiore a 7.000 € + IVA.
Il percorso di outplacement ha per oggetto
il supporto al Dirigente da ricollocare per
individuare una strategia di ricerca nuove
opportunità professionali (riorientamento
professionale) che consenta al Dirigente il
più adeguato e rapido riposizionamento attraverso: l’Autoanalisi; la Valorizzazione e la
Promozione del proprio complessivo sistema di competenze.
In particolare, sono previsti la realizzazione
di nove incontri, la produzione di otto output
e lo svolgimento di almeno tre colloqui del
dirigente con imprese in linea con le esigenze emerse nel percorso. Fra i punti di
forza dell’iniziativa, la strategia di ricerca di
nuove opportunità professionali, la rapidità,
la qualità delle attività, la creazione di un
network solido e monitorato.
La procedura avviata da 4.Manager rappresenta una novità importante nell’ambito
del panorama nazionale delle politiche attive del lavoro.
L’attività è partita di recente e in breve tempo sono stati già attivati 38 percorsi; i primi
8 percorsi, che sono stati portati a termine,
hanno consentito ai manager di trovare una
nuova occupazione:
- il ricollocamento con contratti a tempo
indeterminato o determinato presso altre
imprese;
- l’avvio di collaborazioni come Temporary
o Fractionary Manager;
- l’inizio di iniziative per l’autoimprenditorialità.
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È evidente che il progetto è in una fase di
startup ed è in corso una situazione deli1
cata di incertezza dovuta alla terza ondata
della pandemia, ma comunque l’opportu2
nità che offre 4.Manager è concreta, immediatamente e facilmente attivabile.
Inoltre, dal confronto con imprese e
manager emergono già alcune po3
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mico previsto dal contributo
di 4.Manager, il percorso si
Al termine del percorso di outplacement,
delinea come uno strumento
4.Manager valuta la relativa documentazione
di welfare aziendale e i benee provvede a erogare il contributo.
fici per un’impresa dall’utilizzo
PERSONAL DEVELOPMENT PLAN
dell’outplacement sono molteK
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plici. Ad esempio, l’impresa riRK
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ET
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FIN
scontra benefici in termini di CorG
5
porate Social Responsibility e in
termini reputazionali. Risulta essere
una scelta eticamente ed economicamente responsabile alla quale sem8
6
pre di più guardano i consumatori e il
7
mercato. Può creare una gestione positiva
sul clima aziendale e sul contesto sociale
dell’azienda (rapporti con i lavoratori, e tra
le parti sociali).
Per i manager che stanno affrontando il
4manager-outplacement-brochure-stampa.indd 8
delicato momento di uscita dal contesto
Diffondere e conoscere il percorso di
aziendale l’attivazione di tale percorso outplacement fa parte anche dell’impegno
incrementa le probabilità di trovare una per una nuova cultura d’impresa e delle ponuova posizione professionale; fornisce litiche attive che veda nella valorizzazione
supporto psicologico per il superamento delle competenze manageriali una leva di
della situazione di crisi lavorativa; potrebbe sviluppo competitivo.
ridurre i tempi di ricerca di un nuovo lavoro; Ogni attore di questa iniziativa – a partire
sostiene l’analisi delle proprie competendalle società di outplacement fino a impreze e prevede eventuali gap da colmare; se e manager passando per il fondamentale
aggiorna i manager sui possibili canali di supporto delle Associazioni di Confindustria
ricollocamento; mette a disposizione sup- e Federmanager soprattutto a livello locale –
porti logistici e strumenti tecnici.
devono farsi parte attiva nel promuovere e
Infine, un ulteriore aspetto qualificante del favorire l’utilizzo dei percorsi di outplacepercorso è quello di sostenere il territorio ment, al fine di proteggere e migliorare i linella continua managerializzazione del suo velli di occupazione e produttività.
tessuto produttivo per contare su quelle In particolare, per poter attivare il sostecompetenze necessarie ad uno sviluppo gno di 4.Manager, è fondamentale che il
sostenibile e resiliente della comunità ora e percorso di outplacement sia previsto
in futuro.
negli accordi di conciliazione.
4.Manager è impegnata quotidianamente
Creare sinergie costanti e strutturate sulcon una serie di iniziative per promuovele politiche attive, e più in particolare
re il percorso di outplacement anche con sull’outplacement, può contribuire a uno
azioni mirate sul sistema delle imprese e
sviluppo armonico, inclusivo e partecipatidei manager attraverso incontri e webinar vo di tutti gli operatori coinvolti per favorifinalizzati a sostenere la diffusione di que- re la coesione e il progresso dei territori e
ste opportunità.
dell’intero Sistema Paese.
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RIFORME E MODERNIZZAZIONE PER IL FUTURO DEI GIOVANI
Occorre puntare su sviluppo e crescita per una ripresa che conduca al futuro
La gestione del Covid 19, la recessione economica e,
sullo sfondo, le ricedute negative del cambiamento climatico. Sono i tre temi centrali che riguardano tutti, dal
premier Draghi all’ultimo amministratore di periferia.
Avanzare proposte è dovere di ognuno. Lo dobbiamo
ai giovani d’oggi, al futuro, affinché domani i “millenials” non trovino solo macerie.
Che fare? Nemmeno Draghi ha la bacchetta magica,
ma certamente ha in sé la speranza e per molti la fiducia di costruire un mondo differente e migliore in un’ottica immediata, ma anche di prospettiva duratura.
Occorre puntare, quindi, a un Paese basato sulla modernizzazione, capace di elaborare, attuare e metabolizzare presto e bene delle riforme attese da troppo tempo. È etico attendersi la ripresa della via dello
sviluppo sociale ed economico. La positiva risposta
giunta dall’Europa con la concessione di cospicui fondi
deve garantire la soluzione dei problemi strutturali per
permettere un riavvio dell’attività produttiva.

Dobbiamo far tornare a correre il Pil, ridare prospettive
all’economia, investire su famiglie, ragazzi e imprese. È
prioritario non solo salvaguardare, ma anche aumentare i livelli di occupazione, specie giovanile.
Per realizzare tutto ciò va imboccata la strada della
crescita con fonti di finanziamento certe a sostegno
dell’economia reale. Dobbiamo pensare alla sburocratizzazione e a un coinvolgimento pieno della PA.
Mai come in questo momento vi è la necessità di operare assieme per cui si auspicano accordi di alto profilo con tutte le parti sociali e un patto Stato-aziendemanager-lavoratori. Recovery plan, riforme di lavoro,
giustizia, fisco, scuola, sanità e PA non possono più
attendere. Vacciniamoci tutti, presto e bene, e si riparta
con commissari ad acta per le opere pubbliche ridando fiducia al sistema sostenendo i consumi e i giovani,
ovvero il loro futuro.
Daniele Damele
Presidente Federmanager FVG

ASPETTI EPIDEMIOLOGICI DEL COVID
CON ATTENZIONE ALLA SITUAZIONE REGIONALE
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Prof. Fabio Barbone: “Il futuro dipende dalla capacità di vaccinare”
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FVG - Ormai è passato oltre un anno dall’arrivo della
pandemia, che ha stravolto le nostre vite a cominciare dalle abitudini quotidiane, lavoro, studio, relazioni.
Le restrizioni hanno imposto il distanziamento sociale, nuovi modi di spostamento, incontri, fare lo sport.
Questa pandemia prolungata ha posto tante domande
sull’andamento e la gestione dell’emergenza sanitaria,
sulla prevenzione, sui vaccini, sulle prospettive future
post-pandemia.
Questo è stato il focus del webinar “Aspetti epidemiologici del COVID con attenzione alla situazione
regionale” con l’ospite d’eccezione il prof. Fabio Barbone, Professore di Igiene ed Epidemiologia Università degli studi di Udine e Coordinatore del Monitoraggio
Epidemiologico COVID per la Regione Friuli-Venezia

Giulia, che davanti all’auditorio virtuale di numerose
presenze ha risposto alle domande di Daniele Damele, Presidente di Federmanager FVG, e Cosimo
Quaranta, Rappresentante di CIMO FVG all’interno di
CIDA FVG.
Barbone ha ampiamente illustrato la situazione della
pandemia a cominciare dalle sue origini, caratteristiche e modalità di trasmissione. Agli inizi la prima cosa
da fare era predire cosa sarebbe successo in assenza
o con pochissime informazioni a disposizione. Sono
stati chiamati i migliori specialisti della regione con gli
importanti background di matematica e modellistica
per creare le previsioni sul numero delle persone infette, pazienti ospedalizzati e ricoverati nella terapia
intensiva, che nella prima ondata di marzo-aprile sono
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state davvero precise. Attraverso i numeri e grafici ha,
poi, dimostrato quanto la scelta del primo lockdown
serrato sia stata estremamente efficace in FVG rispetto
alle altre regioni del Nord Italia sia per numero dei contagiati sia per indicatori di mortalità. Ha poi proseguito con l’evoluzione della pandemia nel periodo estivo,
quando i numeri dei nuovi contagi erano scesi, così
come l’età media delle persone che hanno contratto il
virus, dovuta sostanzialmente al ritorno dalle vacanze
da Paesi ad alta incidenza dei contagi. Il professore
ha voluto evidenziare e spiegare i motivi delle diverse
modalità restrittive che sono state introdotte onde evitare le conseguenze devastanti con l’arrivo di nuove
ondate. Nonostante il miglioramento di tanti indicatori
nel mese di febbraio purtroppo la situazione nella nostra regione ha cominciato peggiorare negli ultimi giorni, causata dall’ulteriore terza ondata, soprattutto nelle
ex province di Udine e Gorizia. Le vaccinazioni nella
nostra Regione vanno abbastanza bene – ad oggi sono state somministrate 120.660 dosi su 155.205 consegnate (77,7%), il dato che porta la Regione al quarto
posto a livello nazionale.
Alla domanda finale sulle previsioni future Barbone è
stato chiaro: “visto il quadro attuale le prossime settimane saranno estremamente difficili”. E per quanto
riguarda il futuro a medio-lungo termine “dipende dalla

capacità di vaccinare. Dobbiamo ottenere il maggior
numero di dosi. Abbiamo bisogno di una partnership
pubblico-privato degli esperti di logistica nella gestione di masse di persone per la vaccinazione veloce. Nel
futuro saranno sicuramente da tenere d’occhio i centri
di ricerca che dovranno capire come progressivamente i vaccini dovranno includere le varianti di sequenziamento”, ha concluso applaudito con riconoscenza da
tutti i presenti nell’aula virtuale.
Per vedere il webinar integrale:
https://youtu.be/zj-blrW7v8g
Valda Macionyte
Collaboratrice Federmanager FVG

COMPETENZE MANAGERIALI E COMPETITIVITÀ D’IMPRESA

La firma del'accordo nella sede di Confindustria a Pordenone

Pordenone - Un accordo per lo sviluppo delle competenze manageriali e la crescita della competitività
d’impresa, è stato sottoscritto tra Confindustria Alto
Adriatico, Federmanager del Friuli Venezia Giulia e
Lean Experience Factory. La collaborazione, hanno
commentato i presidenti Michelangelo Agrusti e Daniele Damele, nasce dalla reciproca consapevolezza
che la formazione in ambito manageriale – per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano – è uno

strumento chiave per rafforzare ed incrementare i processi aziendali.
Piattaforma ideale (e operativa) di quest’accordo sarà
la Lean Experience Factory di San Vito al Tagliamento
poiché, è stato detto ancora, «nell’attuale contesto rivestono particolare interesse ed importanza le attività rivolte alla trasformazione lean e digital, segmenti formativi in
cui la LEF, centro di formazione esperienziale focalizzato
sul recupero di efficienza nei processi manifatturieri, acceleratore di trasformazioni digitali (Digital Hub) e attore
di iniziative Industry 4.0, è riferimento nazionale».
Sul versante squisitamente operativo, Confindustria
Alto Adriatico e Federmanager FVG elaboreranno
programmi formativi articolati su più livelli in termini di
contenuti e complessità. Per l’istituzione dei corsi e lo
svolgimento delle attività previste nel corso del 2021,
saranno utilizzati i canali di finanziamento disponibili
ed utilizzabili, cogliendo le opportunità offerte da normative ad hoc di carattere regionale, nazionale o comunitario oltre che dai fondi ed enti bilaterali allo scopo
promossi dalle parti (Fondirigenti e Fondimpresa). I
contenuti dell’accordo saranno infine declinati in accordi aziendali/territoriali operativi e di dettaglio.
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Accordo Confindustria Alto Adriatico, Federmanager FVG e Lean Experience Factory
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SCEGLIERE E MOTIVARE I PROPRI COLLABORATORI...
CENTRARE GLI OBIETTIVI
Riflessioni e confronto con i professionisti delle eccellenze dello sport regionale
Luca Gotti: “L’affidabilità è più importante della capacità”
Eugenio Dalmasson: “Le persone sempre in primo piano”
Andrea Carnevale: “La motivazione è una grande forza”
Claudia D’Atri: “La risorsa umana è fondamentale per qualsiasi realtà societaria”

FVG - I manager sanno quanto sia difficile scegliere
bene i collaboratori per proseguire gli obiettivi aziendali. Una selezione sbagliata può portare non solo
all’insuccesso personale, ma anche a un danno economico, motivazionale, produttivo e reputazionale
dell’azienda. Per un manager la scelta della propria
squadra è una grande responsabilità perché deve costruire un gruppo di lavoro unito, motivato, responsabile e produttivo. La fase più difficile non è, comunque,
la selezione, ma i successivi momenti delle sfide, delle
criticità e anche dei dubbi sono difficili per cui serve
una motivazione efficace.
Questi sono stati i temi principali del webinar “Scegliere e motivare i propri collaboratori… Centrare gli
obiettivi”, assistito da oltre un centinaio di partecipanti,
proposto da Daniele Damele, Presidente di Federmanager FVG, che ha invitato i professionisti delle eccellenze dello sport regionale.
Per Luca Gotti, mister dell’Udinese Calcio, fare l’allenatore in Serie A significa essere un acceleratore di tutte le relazioni e delle cose che succedono intorno alla
squadra. Quando si gioca (e si lavora) in un ambiente
di alto livello professionale Gotti ha spiegato quanto
sia più importante di avere le persone affidabili e poi
brave: “L’affidabilità è prioritaria alle capacità”. Quindi,
la scelta dei propri collaboratori deve adeguare tutta
una seria di presupposti. Nelle conclusioni Luca Gotti
ha parlato delle differenze tra l’educazione e l’istruzione e del metodo di lettura che lui ha adottato per educare il suo ambiente lavorativo.

Anche Eugenio Dalmasson, Coach di Allianz Pallacanestro Trieste, ha condiviso mister Gotti confermando
che “le persone vengono sempre in primo piano e la
scelta dei bravi e affidabili collaboratori è una fortuna”.
Un altro aspetto importante, sottolineato da Dalmasson,
è che le scelte dipendono dagli obiettivi della società e
dal budget disegnato per raggiungere questi obiettivi.
Andrea Carnevale, dirigente area scouting Udinese
Calcio, è stato fortunato durante la sua carriera ventennale del calciatore, perché ha potuto giocare con i
grandi campioni del calibro di Zico e Maradona, e con
grandi squadre. Per lui “la motivazione è una grande
forza per giocare con oppure contro grandi campioni”. Alla domanda sulle scelte di un bravo giocatore
Carnevale ha evidenziato l’importanza di identificare il
talento della persona, ma poi tocca all’allenatore (o al
manager) farlo crescere.
Per Claudia D’Atri, psicologa del lavoro, delle organizzazioni e dello sport, la squadra di calcio o di basket
è paragonabile ad un’azienda. La risorsa umana è
fondamentale per qualsiasi realtà societaria. Secondo
D’Atri “ci sono tre semplici mosse per agire sulla motivazione: un ascolto attivo dei propri collaboratori, il
coinvolgimento in ciò che si fa e la comunicazione efficace”. Ha poi definito l’identikit del manager ideale che
ha l’atteggiamento positivo, non ha paura di mettersi
in discussione, crea un ambiente sereno che influisca
positivamente sul benessere del clima aziendale.
Per vedere il webinar integrale:
https://youtu.be/HbZ_gUfv9Ts
Valda Macionyte
Collaboratrice Federmanager FVG

ASSEMBLEA FVG
L’assemblea straordinaria (modifica statuto)
e ordinaria di Federmanager FVG si svolgerà
sabato 29 maggio alle ore 9.00
auspicabilmente nella formula mista
(presenza/remoto) alla Fiera di Pordenone
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MARCO GIACOMELLO
Nato a Trieste nel 1965, sposato con 2 figli. Ha conseguito il
Diploma di Maturità scientifica
nel 1984, ha quindi frequentato
un Master universitario in informatica nel 1987. Assunto nello
stesso anno dall’Insiel ha svolto
inizialmente l’attività nel settore
dell’automazione d’ufficio contribuendo alla formazione del Centro R&S della stessa
Società. Ha quindi trascorso un periodo come responsabile del settore sviluppi Progetti e Prodotti dell’Area
Science Park di Trieste e poi del Centro di Competenza
Gestione documentale. Nel 2008 ha assunto la direzione della linea Innovazione e Servizi all’interno della

Direzione R&S Insiel e quindi, per 4 anni, ha ricoperto il ruolo di co-direttore della Divisione Integrazione
Architetture (DIA) con specifica delega sull’area Integrazione ed Investimenti. Dal 2013 è responsabile di 2
linee operative, “Portali, Accessibilità e Trasparenza” e
“Carte e Servizi al cittadino”. Dal 2014 al 2015 è stato
responsabile dell’area Web Lab nella divisione Delivery
& Operations. Nell’attività di ricerca scientifica ha curato l’innovazione nei servizi nel rapporto con i cittadini, semplificando e riducendo i costi di interazione tra
questi e la Pubblica Amministrazione. L’obiettivo prioritario era quello di definire al meglio i servizi in ambito
sanitario. Ha svolto anche studi nei campi dell’intelligenza artificiale, machine learning e assistenti virtuali.
È stato coordinatore di progetto eGoverment per la Regione FVG e partecipato come docente in vari Master
universitari nel settore dell’informatica e seminari. Nel
tempo libero si dedica da sempre al volontariato ed è
impegnato anche nella Protezione Civile e inoltre nel
campo del soccorso nautico con unità cinofile.
PAOLO PIERDOMENICO
Nato a Monfalcone (GO) nel
1958. Risiede a San Canzian
d’Isonzo. È coniugato con Orietta e ha 2 figli, Andrea e Luca.
Dopo il diploma di Maturità
scientifica si è iscritto alla Facoltà di Ingegneria a Trieste, dove
nel 1983 ha conseguito la laurea
col massimo dei voti e lode. Ha
iniziato a lavorare presso l’OMG di Gorizia nel 1983, poi
è stato assunto dall’Ansaldo Componenti di Monfalcone,
industria metalmeccanica che produce motori elettrici e
generatori di grosse dimensioni. Nel 1989 si trasferisce
alla Fincantieri nella divisione Grandi Motori, che produce motori diesel di grosse dimensioni. Tale Società
venne in seguito acquisita dalla Wartsila Italia. Nel 1996
nominato quadro diventa responsabile dell’ufficio Tempi e Metodi del settore progettazione. Nel 1998 passa
all’officina Lavorazioni meccaniche e Trattamenti termici.
Nel 2000 nominato dirigente della Wartsila Italia Spa, diventa responsabile delle Operations nello stabilimento
di Trieste. Cura anche il trasferimento a Trieste di parte
degli impianti di produzione esistenti prima in Olanda e
Finlandia. Dal 2007 al 2014 gestisce diversi progetti di
sviluppo a Trieste e in altre sedi estere svolgendo attività di Due Diligence. In questo periodo ha anche gestito team internazionali in Corea del Sud, Cina e Russia.
Dall’ottobre 2016 è Direttore responsabile del Business,
Development di Marine Power System e segue progetti
di Business Intelligence in Europa, Cina, Russia, Medio
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L’anno passato, tra le tante tristezze, ci ha impedito di
celebrare, nella giornata del 1° maggio, la Festa del
Lavoro. In quella data, al Quirinale, il Presidente della
Repubblica, SERGIO MATTARELLA, consegnava ogni
anno ad un numeroso gruppo di lavoratori, l’onorificenza di Maestro del Lavoro. E ciò si ripeteva contemporaneamente nelle varie Prefetture regionali, con una
cerimonia sempre emozionante (in FVG a Trieste). Purtroppo le difficoltà per riunire le varie commissioni decisionali durante l’intero anno, sono durate fino a quasi
il tempo limite, in autunno inoltrato, quando la Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali, NUNZIA CATALFO,
è riuscita a firmare il decreto con le nomine. Così il Presidente dei Maestri del Lavoro, ELIO GIOVATI, ha tirato
un sospiro di sollievo ed ha potuto scrivere un accorato
pensiero nelle pagine della rivista “Il Magistero del Lavoro”, organo ufficiale della Federazione Nazionale, e
ripetere “cari Maestri, benvenuti nella nostra Grande
Famiglia. Voi rappresentate una parte eletta della Nazione in quanto portatori di alti valori morali e professionali, con capacità innovative eccellenti”.
L’Associazione dei Maestri del Lavoro opera sotto l’egida
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ed è riconosciuta con decreto della Presidenza della Repubblica.
Ha sedi in Italia e all’estero e conta su oltre 14.000 iscritti.
Gli insigniti nel 2020 sono stati circa 1000, dei quali 24
appartengono a FVG. Non appena le condizioni sanitarie del nostro Paese lo permetteranno, riceveranno
alcuni dal Presidente della Repubblica a Roma, gli altri
per tramite dei suoi rappresentanti nelle varie Regioni,
le insegne che li qualificano “Maestri del Lavoro”.
Abbiamo voluto, con queste brevi note, spiegare i motivi del ritardo per cui diamo spazio solo adesso ai colleghi, che hanno visto riconosciuto il loro grande impegno
professionale. A tutti le nostre più vive congratulazioni.
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I MAESTRI DEL LAVORO DELL’ANNO 2020
IL VIRUS LI HA FATTI DIMENTICARE?
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Oriente e Sud-Est asiatico. Oltre agli impegni nell’industria ha svolto attività professionali di ricerca e di insegnamento; dal 1997 al 2001 ha tenuto un corso di tecnologia meccanica presso l’Università di Trieste.
PAOLO CANDOTTI
Nasce a Pordenone nel 1964,
dove frequenta le scuole
dell’obbligo e le superiori. Conseguito il diploma, si iscrive
all’Università di Venezia, facoltà di Economia e Commercio
con indirizzo Giuridico. La sua
laurea, conseguita in un ateneo
di prestigio gli apre molte occasioni di lavoro. Viene assunto dall’Electrolux dove gli
vengono affidati compiti di sempre maggiore responsabilità nel settore delle risorse umane, così diviene Direttore di alcune Società del Gruppo, prima in A.C.C.S.
S.p.A. e poi in FIAMM S.p.A. Nel frattempo viene nominato Consigliere della Camera di Commercio, Industria
e Artigianato di Pordenone. Entra anche a far parte del
Comitato Tecnico delle Relazioni Industriali di Confindustria. Il territorio è particolarmente attivo, dinamico e
produttivo. Si dedica alla costituzione di Unindustria, di
cui diventa Direttore Generale, carica che mantiene fino
al 2019. A quel punto nella nostra Regione, il settore viene nuovamente razionalizzato con la costituzione della
Confindustria Alto-Adriatico, che include le provincie
di Pordenone, Trieste e Gorizia. Il Presidente è Michelangelo Agrusti e Paolo Candotti viene nominato Vice
Direttore Generale. Per la sua esperienza manageriale
viene anche assunto da Fincantieri S.p.A. come Amministratore Delegato di Marine Interiors S.p.A., una società strategica del Gruppo, che costruisce le cabine per
le navi da crociera, ammirate in tutti i mari del Mondo.
Non manca di dedicare il suo tempo libero in iniziative
nel campo sociale sostenendo la Fondazione CRO di
Aviano - Onlus, occupandosi dei giovani studenti per
la formazione specialistica post-diploma (Fondazione
ITS per ICT Kennedy di Pordenone), dando poi la sua
concreta esperienza come membro del Consiglio di
Amministrazione dell’Università degli Studi di Trieste.
FABIO MANZIN
È nato a Matera il 24/05/1961.
Impiegato da oltre 30 anni in
Fincantieri S.p.A. ha sempre
operato con elevate doti morali e professionali nell’ambito
del settore Amministrazione e
Controllo e Gestione della Società, ricoprendo incarichi di
crescente responsabilità, guadagnandosi la stima ed il rispetto di collaboratori, colleghi e superiori.

Tra gli incarichi più rilevanti è importante ricordare quelli di “Responsabile Budget e Analisi Gestionali” nell’ambito della Direzione Centrale Pianificazione e Controllo
di Gestione della Corporate, di “Responsabile Reporting e Controlli Redditività” nell’ambito della Direzione
Generale, di “Responsabile Pianificazione e Controlli Economici” della Divisione Trasporti e, da ultimo, di
“Responsabile Pianificazione e Reporting Consolidato”
di Gruppo. Per quanto riguarda le aree di competenza
in ambito controlli economici, è stato propulsore e artefice di importanti progetti di modernizzazione del sistema di reporting aziendale e di controllo dei costi, sia
dal punto di vista organizzativo, sia dal punto di vista
informatico. In tali ambiti ha saputo creare e diffondere
la conoscenza dei processi aziendali con elevato senso del dovere, non comune, una cultura di eccellenza,
rispettando puntualmente gli impegni dell’azienda e
supportando con tempestività e competenza l’evoluzione delle strutture dell’Azienda, anche in ottica internazionale. Ha saputo trasmettere passione e professionalità nel lavoro a tutti coloro che nel corso degli anni
hanno avuto la possibilità di collaborare con lui.
FRANCO BISCONTIN
Franco Biscontin nasce ad
Aviano nel 1964, nel 1983 si
diploma all’Ist. Tec. Agrario di
Spilimbergo. Presta il servizio
militare nell’Arma dei Carabinieri ove viene congedato con
il grado di Vicebrigadiere. Dopo un breve periodo di attività
nel settore della conservazione
del paesaggio entra nel settore industriale. Alle dipendenze della Electrolux, grossa multinazionale svedese,
inizia la propria brillante carriera nell’ambito della sicurezza e della conservazione del patrimonio aziendale.
Le aree di responsabilità rapidamente aumentano sino
a farlo diventare Responsabile della Sicurezza a livello
europeo, con il presidio di oltre 70 siti.
Un importante e ambito riconoscimento lo ottiene nel
2001 diventando dirigente industriale.
La passione per lo studio ed il desiderio di migliorare
professionalmente consente a Franco Biscontin di laurearsi in Sociologia, indirizzo economico organizzativo
e del lavoro, presso l’Università di Urbino e successivamente, presso l’Università di Siena ottiene una seconda laurea in Scienze dell’amministrazione, curriculum
Operatore Giudiziario.
Tra i vari Master seguiti, significativi sono stati quelli
presso l’Università Bocconi di Milano, il MIB di Trieste ed
il Royal Military College of Sciences di Inghilterra (ove
vengono formati gli Ufficiali della sicurezza inglese).
Franco Frezza, referente di sede di Trieste
Luigi Monte, referente di sede di Pordenone
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responsabile del servizio di assistenza ai dirigenti nostri associati in
materia sindacale e previdenziale.
Moltissimi nostri colleghi hanno
usufruito della sua preziosa assistenza, e gli riservano ancora gratitudine, a Udine e Pordenone in particolare, ma anche nelle province di
Trieste, Gorizia, Treviso e Belluno
(proprio per la sua ampiamente riconosciuta e nota competenza, ha
infatti fornito consulenza anche al
di fuori della nostra Regione).
Le sue doti di competenza e professionalità lo hanno portato a ricoprire
ruoli di prestigio anche nell’Organizzazione nazionale dei dirigenti: è
stato Consigliere Nazionale, componente della Commissione Nazionale
Previdenza dal 1988 al 1996, componente del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Previdenza dei
Dirigenti INPDAI dal 1997 al 2001.
Ha ricoperto la carica di componente della Commissione Provinciale
INPS di Udine dal 1987 al 2014 in
rappresentanza dei Dirigenti associati a CIDA.
Ci mancherai molto Giovanni Battista!
Maurizio Bressani
Antonio Pesante
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È recentemente mancato il collega
Giovanni Battista Roja, privandoci
della sua competenza e dedizione
alla nostra Associazione.
Nato nel 1933 a Majano (UD), ha
conseguito il diploma di maturità
classica. Ha successivamente seguito gli studi di Giurisprudenza, fino
ad arrivare praticamente alla laurea.
È stato per 8 anni Segretario comunale; successivamente ha operato
per 5 anni presso l’Associazione
Industriali di Udine come Responsabile del Servizio Sindacale. No-

minato dirigente nel 1973, è stato
dal 1974 Direttore del Personale
presso l’azienda Rino Snaidero di
Majano, incarico che ha mantenuto
fino alla quiescenza, nel 1996.
La sua ampia e sempre aggiornata
conoscenza degli aspetti contrattuali e della previdenza del personale in generale, ma in modo particolare dei dirigenti, unita ad una
grande passione per la materia,
alla volontà di aggiornamento continuo in una disciplina in continua
evoluzione, ed alla competenza
nella giurisprudenza, lo hanno reso
un grande esperto in materia.
In virtù di queste sue caratteristiche, unite alla sua caparbietà nella
difesa, peraltro sempre ampiamente professionale e documentata,
dei diritti dei colleghi dirigenti, Giovanni Battista Roja è diventato uno
dei costanti riferimenti della nostra
Associazione, specialmente negli
anni successivi alla quiescenza.
Iscritto alla nostra Associazione dal
1974, è stato componente per molti
mandati del Consiglio Direttivo, prima dell’Associazione Friulana dei
Dirigenti d’Azienda e poi nell’Associazione unificata su base regionale; è stato inoltre per svariati anni
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IN RICORDO DI GIOVANNI BATTISTA ROJA
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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

BOLLETTINO POSTALE ANONIMO
Di chi è questo bollettino postale anonimo?

ANCHE ENZA HA RAGGIUNTO
IL TRAGUARDO DELLA PENSIONE
Con il 31 dicembre
2020 la nostra Enza,
colonna dell’Associazione ha lasciato
l’attività lavorativa per
dedicandosi a vita privata. I Presidenti sono
“passati” e Lei ha garantito quella continuità nel servizio e nelle attività di Sede che ci
ha permesso di essere sempre presenti e a
disposizione di tutti gli associati. A Enza un
sincero e sentito ringraziamento per la preziosa collaborazione per tutti gli anni dedicati all’Associazione da parte degli Organi
direttivi e degli Associati.

ASSISTENZA FISCALE 2021
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La nostra Associazione, anche quest’anno, mette a disposizione dei propri iscritti in convenzione il servizio di
assistenza alla compilazione del MODELLO 730/2021.
Chi intende avvalersi del sopra citato servizio (con il visto
di conformità ASSOCAAF) potrà scegliere tra tre diverse
modalità di consegna della documentazione necessaria:
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1) CARTACEA (pandemia permettendo) - con consegna in busta chiusa (fotocopie in A4 solo fronte)
presso la sede dell’Associazione, previo appuntamento da fissare chiamando il numero 049 665510,
dal 03/05/2021 al 31/07/2021.
2) CARTACEA (pandemia permettendo) - con consegna in busta chiusa (fotocopie in A4 solo fronte) presso la sede Assocaaf di Sarmeola di Rubano, situata
in via Liguria 24 (parcheggio libero antistante), previo
appuntamento da fissare chiamando il numero 049
634940 o scrivendo una email all’indirizzo badini@
studiobadini.com, dal 03/05/2021 al 31/07/2021.
3) DIGITALE - con trasmissione via email (modalità
con istruzioni da preconcordare chiamando il numero 049 634940) all’indirizzo badini@studiobadini.com, dal 12/04/2021 al 31/07/2021.

Si ricorda quanto segue:
- Per gli associati che hanno fatto il 730 lo scorso anno con visto Assocaaf non dovranno ripresentare la
DELEGA, salvo il caso di documento di identità scaduto, nel qual ultimo caso andrà nuovamente firmata
delega e corredata della copia del nuovo documento di riconoscimento. Per i nuovi utenti va firmata
la delega (per le dichiarazioni congiunte: una per
il dichiarante ed una per il coniuge) con allegato il
documento di identità (sia del dichiarante che del
coniuge, per le congiunte) e copia completa del
modello 730/2020. Il modello di delega potrà essere
ritirato presso la segreteria dell’Associazione.
- Si ricorda che le spese detraibili del 2020 saranno tali solo se effettuate con pagamenti tracciabili
(fatta esclusione per gli scontrini farmacia, dispositivi medici e prestazioni presso le Asl). Pertanto
dovranno essere prodotte per ciascuna spesa le
copie di detti pagamenti (bonifici, tagliando pos,
tagliando carta credito, ecc.) salvo che sulla fattura non sia riportata dall’emittente la modalità con
cui il pagamento è stato effettuato.

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

VITA ASSOCIATIVA

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI INDUSTRIALI DELLE PROVINCE DI TREVISO E BELLUNO

GRUPPO DI LAVORO
SULLA SOSTENIBILITÀ
Dopo il sondaggio che abbiamo inviato a tutti i nostri
associati, stiamo raccogliendo le adesioni da parte dei
dirigenti in attività, al nostro Gruppo di Lavoro sulla Sostenibilità. Sarà un’occasione di confronto, di crescita
su questo tema, che abbiamo rilevato essere fondamentale per tante aziende del territorio. Abbiamo molte
best-practice nelle nostre province che possono essere messe a fattor comune di coloro che intendono approfondire questo argomento. Gli interessati possono
scrivere a eventi@federmanagertv.it

Volete sapere se potete accedere alle pensioni in quota 100 a 62 anni?
Volete sapere se potete accedere alla pensione con il
computo in gestione separata a 64 anni?
State pensando di fare il riscatto di laurea agevolato
per voi o i vostri figli?
CHIAMATECI! Siamo a vostra disposizione per fare
tutti i calcoli previsionali di uscite pensionistiche, basta
che abbiate il PIN dell’INPS, oppure lo SPID.

Ringraziando quanti hanno già provveduto a
regolarizzare la quota associativa dell’anno in
corso, ricordiamo a coloro che non avessero già
provveduto al versamento della quota associativa
che il 31 gennaio è scaduta.
Bonifico Bancario
CENTROMARCA BANCA - filiale di Treviso
IBAN: IT36M0874912002000000507076
conto intestato a Federmanager Treviso e Belluno
Viale della Repubblica n. 108/b - 31100 Treviso

DIRIGENTI NORDEST 3-4 • 2021

VUOI SAPERE QUANDO
E COME PUOI ANDARE
IN PENSIONE? CHIAMACI!

RICORDIAMO: QUOTA 2021
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VENEZIA
ASSOCIAZIONE DIRIGENTI INDUSTRIALI DI VENEZIA
via Pescheria Vecchia 26, 30174 Mestre Venezia
tel. 041 5040728 • fax 041 5042328
e-mail: fndaive@tin.it • federmanagervenezia@gmail.com
sito: www.venezia.federmanager.it
orario uffici: lunedì e giovedì 15.30-19.30 • martedì, mercoledì e venerdì 8.30-12.30

COVID-19: UN ANNO DOPO...
NOI CI SIAMO!
Il numero di marzo-aprile 2020 (un anno fa) della rivista è
stato il primo ad essere pubblicato nel sopraggiungente
contesto pandemico. In quel periodo ci eravamo illusi
che tutto sarebbe finito, o quanto meno sarebbe stato
messo sotto controllo, nel giro di un paio di mesi. Ma, come titolava un bellissimo e struggente film svedese del
1951 (Orso d’oro al Festival di Berlino), “…Ho ballato una
sola estate…”. E il ballo si è fermato presto. Gli avvenimenti successivi ed il tempo passato ci confermano che
la pandemia è ancora in pieno svolgimento, e in verità
nessuno sa prevedere con certezza matematica quale
sarà la sua evoluzione. Nel frattempo è indispensabile
seguire con attenzione le indicazioni comportamentali
che ci fornisce l’autorità sanitaria e mantenere un atteggiamento prudente (che non vuol dire rinunciatario).
In questa complicata situazione socio-sanitaria, Vi
confermiamo che la Sede di Federmanager Venezia
rimane aperta, con gli orari e le modalità di incontro su
appuntamento fissate ed esposte anche nel nostro sito
web. In esso trovate anche tutti gli eventuali aggiornamenti. Il tutto nel rispetto delle norme definite dall’autorità sanitaria ed applicate dal nostro personale. Tutte le
attività di servizio ed assistenza nei diversi settori sindacali ed associativi (consulenza sui rapporti di lavoro,
servizio previdenziale, servizio di assistenza su welfare
e salute, etc) proseguono e si svolgono regolarmente
e con piena soddisfazione di coloro che vi accedono.
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RINNOVO ISCRIZIONE
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Prosegue l’attività di iscrizione alla nostra
associazione per l’anno 2021.
Confidiamo che i nostri soci vorranno continuare a sostenere l’attività di Federmanager
Venezia anche con il sollecito pagamento
delle quote previste (che neppure quest’anno hanno subito incrementi). L’associazione
ringrazia fin d’ora, in attesa di poter re-incontrare gli iscritti anche in occasioni “collettive” (assemblea).

ESPLODE IL “WEBINAR TIME”
La costrizione legata alla pandemia, che pur ha ridotto
le occasioni di incontro e di scambio di idee, non ha
impedito in tutto questo periodo lo straordinario sviluppo
della attività di realizzazione di incontri, seminari, eventi,
iniziative online che vanno sotto il nome ormai universalmente acquisito di “WEBINAR” (dalla fusione dei termini
inglesi “web” e “seminar”). La durata di questi eventi si
aggira attorno all’ora: è stato anche verificato scientificamente che più del 70 percento dei partecipanti rimane
collegato per tutto il periodo, dimostrando gradimento,
interesse ed affezione per questa tipologia di “riunione”.
Anche Federmanager (sia in ambito nazionale che regionale che locale, anche con la collaborazione di enti
istituzionali, culturali, sociali o quant’altro) offre da tempo
diverse occasioni di partecipazione a WEBINAR collegati normalmente alle finalità della associazione ed agli
interessi professionali o culturali dei Soci Federmanager.
Sul sito web di Venezia

www.venezia.federmanager.it
alla voce (a fondo pagina) EVENTI è disponibile un
elenco per quanto possibile esaustivo e continuamente aggiornato di tali webinar, comprensivo di allegati
informativi che dettagliano anche le modalità di iscrizione e partecipazione. I programmi che permettono
una (semplice) partecipazione sono disponibili in rete
e facilmente “downloadabili” (normalmente vengono
usati ZOOM MEETING, GOOGLE MEET o TEAMLINK),
su supporti diversificati quali Personal computer, tablet
e smartphone. Le modalità di collegamento sono sorprendentemente semplici ed a portata di persone non
esperte (salvo un minimo di pratica nell’uso del computer e della rete). Invitiamo senza esitazione tutti gli
interessati ed i soci di Federmanager Venezia a partecipare per quanto possibile a tali seminari, che sicuramente contribuiscono a far crescere culturalmente e
professionalmente coloro che li seguono: nella comodità della propria abitazione o del luogo preferito.

VERONA
VITA ASSOCIATIVA

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

LE PROFESSIONI AL FEMMINILE NELLA PANDEMIA
E LA CREATIVITÀ DELLE DONNE COME ANTIFRAGILITÀ
Due gli appuntamenti al femminile organizzati e sostenuti da Federmanager Verona inseriti nel programma
della manifestazione OTTOMARZO FEMMINILE PLURALE promossa dall’assessorato alle Pari Opportunità
del Comune di Verona. In entrambi gli eventi, svolti via
web, otto tra le maggiori associazioni di professioniste
del territorio (Artecniche, CPO Interprofessionale,
ELLA, Fidapa Verona Centro, Fidapa Verona EST,
Fondazione Bellisario Verona, Soroptimist International Club di Verona e Federmanager Verona) si
sono unite in cordata e, tramite altrettante rappresentanti, hanno portato esempi di azione e reazione alla
situazione attuale da parte del mondo professionale
femminile. Il Gruppo Minerva di Federmanager Verona è stata capofila dell’evento del 9 marzo sulle professioni e la Presidente Bertoldi, dopo il saluto dell’assessore Francesca Briani, ha presentato un’ampia
indagine, supportata dai dati forniti dall’Osservatorio di
4.Manager e dallo studio di McKinsey “Women in the
workplace”, sul mondo del lavoro femminile in tempo di pandemia, comprendendo temi legati al work life
balance, divario salariale, pari opportunità. Dopo di lei
hanno preso la parola Gessica Todeschi, Presidente

Coordinamento Interprofessionale per le Pari Opportunità, Laura Turati, Imprenditrice e rappresentate di
Fondazione Bellisario, Luisa Zecchinelli, Musicista e
docente del Conservatoria Dall’Abaco che ha offerto
ai presenti un video musicale ad opera del trio Boldini
e Silvia Zenati, Avvocata e Commercialista. Ottima l’affluenza di partecipanti e il feedback ricevuto.

Il prossimo 6 aprile la Presidente Bertoldi prenderà
parte all’evento organizzato dal Dipartimento di Economia dell’Università di Verona nell’ambito del programma Diffusioni, assieme a Monica Billio, docente
dell’Università Cà Foscari di Venezia – Dipartimento di
economia, Alberto Annichiarico, giornalista ed editor
di Econopoly “Il Sole 24Ore” e Beniamino Piccone,
opinionista e docente della LIUC - Università Cattaneo.

L’Italia è davvero pronta a presentare, entro aprile, il
proprio Recovery Plan o meglio il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per accedere alle risorse
previste per il nostro Paese dal Recovery Fund europeo? Su quali progetti il Bel Paese vorrà basare il rilancio economico post Covid? Siamo pronti, anche come
sistema informativo, a spiegare alla gente il nostro futuro? Quali conseguenze avrà questa scelta sulle vite dei
comuni cittadini e cittadine? Le aziende, i manager, il
mercato sono pronti alla sfida del post-pandemia? A
queste e altre domande risponderanno gli ospiti introdotti dal Prof. Roberto Renò del Dipartimento di scienze economiche dell’Ateneo di Verona.
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RECOVERY ITALIA? RIFLESSIONI SULL’ECONOMIA CHE VERRÀ
E SUL RUOLO DELL’INFORMAZIONE
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VERONA

CICLO DI INCONTRI CON INTOO SRL
“DA LAVORO DIPENDENTE A LAVORO AUTONOMO”
questo il titolo del primo appuntamento organizzato in
collaborazione con INTOO SRL che si è svolto lo scorso 25 marzo via web. Valentina Giovane, Career Consultant Senior Specialist con un’esperienza pluriennale
nella gestione di programmi di transizione di carriera
rivolti a Dirigenti e Quadri, ha prima descritto i 3 fattori principali che determinano il passaggio dal lavoro
dipendente a lavoro autonomo per poi affrontare lo sviluppo di un’idea imprenditoriale e la costruzione di una

Business Proposition. La parte finale del suo intervento
è stata poi dedicata alle nuove figure di consulente,
ovvero il temporary manager e il fractional. I prossimi
incontri, previsti il 15 e 29 aprile, affronteranno temi
quali “LA PENSIONE NEL 2021: ACCESSI ORDINARI, STRAORDINARI E SCIVOLI PENSIONISTICI” e
“IL NETWORKING, COME COLTIVARE IL PROPRIO
NETWORK”, sempre condotti da esperti del settore selezionati da Intoo Srl. È possibile registrarsi agli
eventi chiamando o scrivendo alla Segreteria.

VERONESI PROTAGONISTI 2021
C’è anche la Presidente Bertoldi tra i Veronesi Protagonisti nell’edizione 2021 dell’omonima
testata del gruppo Verona Network. “Serve consapevolezza del grande cambiamento che sarà
richiesto in ambito lavorativo” dichiara Bertoldi
che nel suo intervento caldeggia la collaborazione tra manager e imprenditori per la ripresa
economica del nostro territorio.
2021

na Network
Gruppo Vero

agonisti
Veronesi Prot
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CAMPAGNA FISCALE 2021
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A metà aprile partirà la campagna fiscale che, data l’incertezza sugli sviluppi della pandemia da Covid-19 e
relative misure restrittive, avrà le stesse caratteristiche
dell’anno scorso. Pertanto, iscritti e iscritte che vorranno approfittare della convenzione con Acli e avvalersi
ancora una volta del supporto della dott.ssa Monica
Padovani, saranno invitati a portare la loro documentazione in sede e le pratiche verranno completate da
remoto. Sarà assicurato il contatto telefonico con la
referente Acli nel caso di approfondimenti e la Segreteria darà tempestiva comunicazione per il ritiro della
pratica completata. Per maggiori informazioni contattare la Segreteria.
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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

VITA ASSOCIATIVA

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI E QUADRI AZIENDE INDUSTRIALI DI VICENZA

CAMPIONATI MONDIALI MASTER DI SCI ALPINO
Un Vicentino sul podio
La prestigiosa conca ampezzana che aveva appena
ospitato i Campionati Mondiali di Sci alpino, ha poi proseguito con il FIS World Criterium Master (2-6 marzo).
A questa manifestazione, che ha visto la partecipazione di circa 500 atleti di 24 nazioni con un folta rappresentanza femminile, il nostro socio Severino Sella di
Valdagno ha ottenuto un prestigioso risultato arrivando terzo nella gara di SuperG sulla pista Lacedelli al
5 Torri. Le specialità previste erano: slalom speciale,
gigante e superg (non era prevista la discesa libera).
Severino (classe 1936, SciClub Marzotto) si era iscritto
a tutte e tre le specialità ottenendo una medaglia di
bronzo; egli non è nuovo a queste imprese poiché vanta numerose partecipazioni in Italia e all’estero (Austria,
Svizzera, Croazia, Repubblica Ceca) con lusinghieri risultati. Ancora più meritevole di elogio e di esempio in
quanto alcuni anni fa è stato coinvolto, senza colpa, in
un serio incidente sciistico.
Come noto, anche quest’anno non si sono potuto svolgere i nostri tradizionali campionati, ma abbiamo voluto cogliere questo brillante risultato come esempio e
augurio per un futuro normale e per dimostrare che i
nostri atleti sono sempre pronti: Avanti Tutta!

IL 25° DI CINZIA DI MARIA
Assunta il 1° marzo 1996 dal Presidente Mario Blasich
e dal Vicepresidente Luigi Aldighieri, ben due anni prima della compianta Giovanna Peruffo, Cinzia è la presenza storica della nostra associazione.
La sua esperienza costituisce oggi un riferimento continuo per tutta l’attività della nostra segreteria.
La sua disponibilità e gentilezza sono riconosciute e
apprezzate dai tantissimi associati che a noi si rivolgono per la soluzione dei loro problemi e per l’assistenza
che sappiamo fornire.
I colleghi, lo staff ed il Consiglio Direttivo di Federmanager Vicenza ringraziano Cinzia Di Maria per il valido
contributo offerto in tutti questi 25 anni.
Vivissime congratulazioni per i tuoi 25.
BRAVA CINZIA!!!
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Cinzia ha festeggiato, pochi giorni, fa i suoi primi 25 anni presso la nostra Federazione di Vicenza
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VICENZA

OUTPLACEMENT E TEMPORARY MANAGER PER LE AZIENDE
I cambiamenti nelle strutture aziendali, già in essere
a causa della globalizzazione, dovranno avere un ulteriore incremento a causa della pandemia con i temi
indicati dall’Unione Europea e, in particolare, quelli
della sostenibilità e della digitalizzazione. Confindustria Vicenza assieme a Federmanager Vicenza
hanno organizzato, il 25 febbraio scorso, un webinar
per far conoscere alle aziende le opportunità che le
società, nell’ambito di Federmanager, Intoo e Adhoc
possono offrire.
Erano presenti: Laura Dalla Vecchia, vicepresidente
di Confindustria Vicenza con delega alle relazioni industriali, Franco Beltrame, responsabile Area Lavoro,
Previdenza ed Education di Confindustria Vicenza,
Claudio Saporito, direttore di Intoo, società di outplacement e changement manageriale e Carlo Perini, vicepresidente Federmanager Vicenza e responsabile di

Adhoc interventi manageriali. Intoo segue ogni anno
circa 400 manager, anche gli ultra cinquantenni, che
hanno perso il lavoro per vari motivi (p.e. stato di crisi,
delocalizzazione, cambio di management) e la percentuale di ricollocamento (Outplacement) è del 92%. Inoltre, la spesa che l’azienda affronta viene parzialmente
rimborsato da parte di 4Manager, un’altra società di Federmanager-Confindustria. Adhoc aiuta le aziende che
hanno bisogno di alte professionalità, per motivi vari,
con soluzioni a tempo (Temporary Manager), da tre
mesi ad un anno o anche per alcuni giorni la settimana,
e adatte, come per Intoo, anche per le Pmi.
Carlo Perini ha illustrato alcuni dati significativi: 170
manager soci con operatività nel Triveneto e sedi a Vicenza e a Trento, 150 incarichi portati a termine in 8
anni con soddisfazione tale che alcune aziende hanno
rinnovato il contratto da anni.
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I NOSTRI GRUPPI DI LAVORO

20

All’inizio dell’attuale mandato del Consiglio Direttivo
(2019-2021) sono stati costituiti dei Gruppi di Lavoro per gestire le numerose attività che Federmanager
Vicenza voleva portare avanti nell’interesse dei propri
associati. I Gruppi sono composti da componenti del
C.D., revisori dei conti, probiviri e da altri associati. Le
attività coprono i temi più diversi:
1. Rapporti con Unione Veneto, Triveneto e Nazionale;
con Associazioni di Categoria e con Istituzioni Pubbliche;
2. Formazione, Istruzione, CUOA, Università, Tutoring,
Giovani e Impresa, Alternanza scuola-lavoro;
3. Comunicazione interna ed esterna, Eventi, Assemblea annuale, Marketing associativo;
4. Assistenza e servizi di Outplacement;
5. Vita associativa, Gite, Cultura, Rivista DNE, Sport;
6. Gruppo Pensionati;
7. Gruppo Giovani;
8. Gruppo Minerva.
La maggior parte delle attività erano già ben note ai
nostri associati, altre erano del tutto nuove, come la costituzione del Gruppo Minerva e del Gruppo Giovani
(già esistenti in altre territoriali). Il Gruppo Minerva si
occupa delle donne manager con obiettivi e programmi di lavoro concreti ed innovativi, finalizzati alla realizzazione di progetti specifici per valorizzare la managerialità femminile. Obiettivo del Gruppo Giovani è quello
di promuovere iniziative atte a individuare momenti
di condivisione, studio, dibattito e ampliamento delle
proprie competenze. L’impegno dei componenti i vari
Gruppi è sempre stato encomiabile e altrettanto il tempo dedicato. Abbiamo riportato in varie occasione su

queste pagine la loro attività, in particolare il Tutoring,
Giovani e Impresa, l’Ouplacement, oltre che i tradizionali appuntamenti con le Gite, con lo Sci e il Calcio.
Alcune attività hanno avuto un rallentamento o una sospensione nel corso dello scorso anno a causa della
pandemia ma, siamo sicuri, quando sarà il momento
ripartiranno con l’immutata disponibilità e l’impegno
dei componenti i gruppi. Con l’occasione, ricordiamo
ai nostri associati che donne e uomini di buona volontà
sono sempre ben accetti.

pianeta pensionati

LA PENSIONE CHE VERRÀ
Cantiere previdenza: silenzi, scomode verità e proposte
risorse a disposizione o disponibili. Ci sarebbe anche da confermare il meccanismo di
rivalutazione delle pensioni, la così detta
“Perequazione”, dato che al 31 dicembre scade il sistema peggiorativo previsto
dal precedente governo giallo/rosso, e da
legge 160 del 27/12/2019 all’Art. 1 comma
478 dal 1° gennaio 2022 è previsto l’attuazione dello schema basato su tre scaglioni
(100% fino a 4 volte il minimo, 90% da 5 a 6
volte il minimo e 75% oltre 6 volte il minimo)
con il calcolo cumulativo a scaglioni.
Ma poi cosa dire della presa seriamente
in esame del progetto, paventato da tutti
(politici, esperti e sindacalisti) e mai affrontato con determinazione, sulla separazione contabile tra la spesa per Previdenza e
quella per Assistenza, aprendo finalmente
i lavori della Commissione Tecnica voluta
dall’ex ministro Nunzia Catalfo che portino
alla chiara e reale classificazione della spesa per protezione sociale rispetto a quella
per la sola pura parte previdenziale.
Da prendere in esame sarebbe anche la
situazione dei giovani che hanno iniziato
a lavorare dal 1996, che potranno contare
solo nel contributivo, e che con la crisi lavorativa, aggravata con la pandemia, avranno
non poche difficoltà di raggiungimento dei
requisiti richiesti per il pensionamento.
Una parziale risposta a questo problema
sarebbe la decisione di detassare in modo
significativo i versamenti sulla pensione
integrativa in modo da dargli una forte
spinta verso una sostenibilità importante.
Tutti questi punti chiaramente fanno capire
che sarebbe importante e urgente trattare
una vera riforma strutturale dell’intero sistema previdenziale. Avere il Ministro dell’Economia Daniele Franco, un esperto di materia pensionistica, speriamo sia una garanzia
che il governo saprà affrontare la sfida previdenziale a cui è stato sollecitato dall’Europa in vista delle inevitabili condizionalità
legate ai fondi del Next Generation EU.
Federmanager seguirà costantemente
ogni progresso in questo campo, portando costantemente le nostre proposte e
richieste in merito, avvalendosi anche del
massimo esperto in materia quale Alberto
Brambilla.

Antonio Pesante
Federmanager FVG
e componente del
Comitato Nazionale
Pensionati
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Vi ricordate del “cantiere previdenza”, il
tavolo tecnico/politico sulle problematiche
previdenziali?
Da qualche tempo non ne troviamo più
notizia sulla stampa e neppure nelle dichiarazioni di quasi tutti i partiti politici, nonostante la pressante richiesta di confronto
da parte nostra e di tutti gli altri sindacati.
Tale assenza la abbiamo rilevata anche nelle dichiarazioni programmatiche del nuovo
governo Draghi.
Tutto ciò non vuol dire che il problema è sparito, ma la situazione pandemica attuale ha
condizionato gli obiettivi primari del governo
all’uscita del paese dalla crisi sanitaria/economica, tramite una accelerazione al piano
vaccinale nazionale di massa, unica soluzione per l’eliminazione di nuovi lockdown.
Certamente il Premier avrà segnato nella
sua agenda, in bella evidenza, che la quota
100 ha come scadenza 31 dicembre 2021
e che bisognerà fare qualche cosa per evitare che dal 1 gennaio 2022 scatti uno scalone di 5 anni per i prossimi pensionandi.
Non più tardi di martedì 23 marzo il ministro del lavoro Andrea Orlando ha dichiarato alla stampa che la discussione sulla
previdenza non è una priorità politica per
ora, dato che prima bisogna arrivare aduna
determinazione sulle future politiche attive
del lavoro e degli ammortizzatori sociali;
dichiarando inoltre “mettere troppa carne al
fuoco, rischia di bruciarla”.
Ci aspettiamo perciò che i primi appuntamenti, per consultazioni in merito, non
avverranno prima di luglio/agosto, e le
risposte le potremo avere in occasione della stesura della legge di bilancio oppure,
al limite, con una determinazione nelle ultime settimane di dicembre.
L’obiettivo del governo, secondo me,
dovrebbe essere quello di prendere in
esame tutte le problematiche in essere
sulla materia pensionistica, considerando
soprattutto che l’Europa ci chiede con forza riforme strutturali, in particolar modo su
quelle previdenziali.
Oltre alle soluzioni su quota 100 ci sono altri
punti da discutere e decidere, quali Ape
sociale, Opzione Donna, ecc. che sono in
scadenza, tenendo conto nelle soluzioni le
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la parola all’esperto
Pubblichiamo di seguito un interessante e qualificato contributo professionale pervenutoci dal socio Adriano Paparella, che ringraziamo. Laureato in fisica all’Università di Padova, Adriano ha lavorato nell’industria a Marghera, Milano, Vienna dopodichè è entrato
in un Comitato di Certificazione. In questo ambito ha verificato i Sistemi di Gestione per
la Qualità di oltre 300 aziende. Augurandoci di ricevere altri contributi ugualmente interessanti e piacevoli alla lettura, da parte sua e/o (naturalmente) di altri soci.

L’INTERAZIONE TRA PROCESSI
IN AZIENDA

DIRIGENTI NORDEST 3-4 • 2021

Adriano Paparella
Federmanager Venezia
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Un’organizzazione che voglia rivedere le
proprie modalità di lavoro per renderle
più efficaci nel raggiungimento degli obiettivi aziendali, migliorando anche il proprio
sistema informativo, può dover attuare una
gestione per processi delle proprie attività, individuare adeguati indicatori per quei
processi, dare alla gestione dei processi un
orientamento all’analisi dei rischi, approfondire la conoscenza delle interrelazioni che
intercorrono tra i processi.
L’insieme di queste attività può comportare una completa revisione e trasformazione del sistema gestionale.
Nelle righe che seguono si vuole però solo
chiarire come possa essere affrontato il tema
dell’INTERRELAZIONE TRA PROCESSI.
Se è intuitivo comprendere che il variare di
un indicatore può influire sull’andamento
di indicatori di altri processi, non sempre
risulta semplice conoscere in che modo e
in quale misura si esplichi questa influenza, aspetto questo importante per avere
una visione globale e, allo stesso tempo,
dettagliata sulla gestione in atto.Il modo
con il quale sono in relazione i processi
(quindi anche i loro indicatori), spesso
non è argomento di studio approfondito, e
non viene quindi del tutto chiarito e completamente esplicitato dai responsabili
dell’organizzazione, se non eventualmente solo per alcuni aspetti. Per questo motivo svilupperò di seguito un esempio, il
più semplice possibile, su come si possa
esprimere una relazione tra le variabili di
processi diversi.
Consideriamo una linea di produzione il
cui Prodotto viene misurato in kg. Per questa linea, come primo passo, è stata valutata la Potenzialità (che chiamiamo A), cioè

la quantità massima che essa può produrre
in condizioni di “normalità”.
Se chiamiamo B la Quantità realmente
prodotta in un dato periodo, definiamo come Efficienza della linea (chiamata E) il
rapporto:
1) E = B/A 100%
E è un valore importante per avere una indicazione sul comportamento della linea, ed
è un valore che (assieme ad altri indicatori)
può essere utilizzato nel computo dei costi
del prodotto. Naturalmente più il valore di B
si avvicina a quello di A, più l’Efficienza E si
avvicina al 100%, cioè a un valore ottimale.
Ma se l’obiettivo che la Direzione aveva
posto per E era il 90%, mentre invece nella realtà il valore per E è risultato essere
dell’80%, dalla definizione 1) non si hanno indicazioni sulle motivazioni che hanno portato al risultato indesiderato, quindi
nemmeno su cosa si possa fare per migliorare tale risultato. Ciò è invece possibile se
sono conosciuti quali processi e quali indicatori influiscono su E, cioè se si ha a
disposizione una relazione del tipo:
2) y = f(x1, x2, …, xn).
A questo scopo, esprimiamo B come valore
che si ottiene sottraendo da A le quantità
(xi) non prodotte per problemi diversi sorti
nella fase di produzione, cioè:
3) B = A – (x1+x2+ x3, …, + xn);
dove:
x1 = kg persi per prodotto risultato non conforme quindi scartato,
x2 = kg persi per rilavorazione prodotti non
conformi ma recuperabili,
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Italia, l’emicrania costa 20 miliardi l’anno:
prevenzione e strategie per sconfiggerla
Nel Paese ne soffre una persona su quattro: a pagarne il conto è anche la Sanità pubblica
di Tiziano

neviani - PresidenTe assidai

Emicrania,
welfare
aziendale e il Piano
Sanitario Figli. Il primo numero del 2021
di Welfare 24 affronta temi di grande attualità, interpellando come
tradizione esperti del settore, e illustrando
subito una grande novità a vantaggio dei
figli degli iscritti per il nuovo anno che,
ci auguriamo tutti, sia migliore del 2020.
Partiamo dall’emicrania, la malattia neurologica più diffusa al mondo: un male
silenzioso che pregiudica, anche gravemente, la vita di un italiano su quattro.
Per questo Assidai ha deciso di parlarne
in questo numero, evidenziando anche
attraverso un’intervista al Professor
Piero Barbanti i principali strumenti di
difesa che oggi abbiamo contro le cefalee: prevenzione primaria (stili di vita
sani) e farmaci innovativi. Attraverso un
altro colloquio di rilievo, con il Professor
Attilio Gugiatti del Cergas-Bocconi, ci
siamo invece occupati di welfare aziendale, che negli ultimi anni si è fortemente sviluppato grazie agli incentivi previsti
dalle Leggi di Bilancio. Ora, secondo
l’esperto, serve un salto di qualità, attraverso una collaborazione più stretta tra
aziende, fondi sanitari integrativi (come
Assidai), enti locali e Fondazioni.
Infine il Piano Sanitario Figli, la prima
grande novità del 2021 per gli iscritti
Assidai che trovano finalmente una soluzione alla perdita della copertura Fasi
per i figli nella fascia 18 - 26 anni.

Q

uasi 20 miliardi
di euro. Tanto
costa ogni anno,
direttamente e
indirettamente,
all’Italia l’emicrania. Una cifra
monstre,
calcolata
dall’Università Bocconi di
Milano, che è stata citata e
analizzata in un recente
convegno organizzato dal
gruppo Il Sole 24 Ore, tenutosi lo scorso 20 gennaio,
dal titolo “Emicrania. Combattere il disagio e prospettive future”. Un appuntamento al quale hanno
partecipato
importanti
esperti del settore, tra cui
Piero Barbanti, Presidente
dell’Associazione neurologica italiana per la ricerca
sulle cefalee, che Welfare 24
ha anche intervistato in
questo numero.
I costi diretti dell’emicrania
includono le spese per farmaci, visite mediche, esami strumentali e ricoveri e - secondo l’Eurolight project, studio
epidemiologico condotto a
livello europeo da 25 istituzioni sanitarie, pubbliche e
non profit appartenenti a 15
diversi Paesi - ammontano a
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circa 828 euro l’anno per paziente nel caso dell’emicrania
episodica e arrivano a quasi
2.650 euro per le patologie
croniche.
Ci sono tuttavia anche altri
tipi di ripercussioni negative - e quindi costi - sul Servizio Sanitario Nazionale. La
congestione, per esempio, di
richieste di esami di risonanza magnetica superflui (basti
pensare agli inutili esami a
carico della colonna cervicale) che ritardano esami radiologici più pertinenti per
altre patologie. Così come è
inappropriato, secondo gli
esperti, l’elevato numero di
visite specialistiche inutili
- anch’esse spesso gravanti
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sulla sanità pubblica - dovute a una erronea percezione
dell’emicrania come sintomo
anziché come malattia.
Non solo: circa il 35% dei
soggetti colpiti dal mal di
testa ritiene di non riuscire
a occuparsi pienamente dei
propri figli, mentre tra il 40%
e il 50% sostiene di avere pesanti limitazioni nelle attività
familiari, sociali e lavorative.
Senza dimenticare, sul luogo di lavoro, il problema del
cosiddetto “presenteismo”,
situazione per la quale il soggetto si reca comunque al
lavoro durante l’attacco, pur
essendo pesantemente limitato nella produttività.
>>> continua a pagina 2
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“CON IL MAL DI TESTA UNA VITA A METÀ”

“

INTERVISTA
A PIERO BARBANTI,
PRESIDENTE
DELL’ASSOCIAZIONE
NEUROLOGICA ITALIANA
PER LA RICERCA SULLE
CEFALEE: “LA SEVERITÀ
DEL DOLORE
E DEI SINTOMI
CONDIZIONA
LE CAPACITÀ SOCIALI
E LAVORATIVE”

“I

malati di emicrania?
“Vivono la vita a metà
ed effettuano scelte
di ripiego, anche nella vita lavorativa, per la paura di
non essere all’altezza a causa
della propria patologia”. Il valore della prevenzione per combatterla? “È la vera cura e consiste non nella somministrazione
del solito analgesico in occasione dell’attacco ma in un trattamento prolungato per mesi per
ridurre il numero mensile di
giorni in cui l’emicrania si presenta”. Piero Barbanti è Presidente dell’Associazione neurologica italiana per la ricerca sulle
cefalee nonché Professore associato di Neurologia all’Università San Raffaele di Roma e sull’emicrania ha un’opinione molto
chiara: “È la prima patologia
neurologica e impatta severamente sulla vita di un soggetto”.
L’emicrania è una delle patologie più diffuse in Italia di
cui tuttavia, paradossalmente,
si parla meno. Perché? Ci può
dare qualche numero relativo
all’Italia e a livello globale?
L’emicrania è la terza malattia più frequente del genere
umano e la prima per disabilità in soggetti di età inferiore ai 50 anni. Questa enorme
massa di persone tende a non
emergere per vari motivi: da
un lato si tratta di un esercito
silenzioso, fatto di pazienti che
spesso hanno ritrosia a comunicare il proprio problema per
timore di essere non compresi o etichettati come soggetti

II

nevrotici; dall’altro, i sintomi
dell’emicrania vengono frequentemente equivocati per
problemi di artrosi cervicale,
sinusite o intolleranze alimentari.
Quali sono i costi “sociali”
dell’emicrania e che ricadute
ha questa patologia sulla vita
degli individui, in particolare
in ambito lavorativo?
L’emicrania impatta severamente sulla vita del soggetto
per due ordini di motivi. In primo luogo, la severità del dolore
e dei sintomi associati (nausea,
vomito, fastidio per le luci e
per i rumori) condiziona le capacità sociali e lavorative del
soggetto. Ma non è tutto. Il paziente emicranico teme i propri attacchi anche quando non
ha mal di testa e vive sovente in

LA PREVENZIONE
È LA VERA CURA
DELL’EMICRANIA
E CONSISTE NON NELLA
SOMMINISTRAZIONE
DEL SOLITO ANALGESICO
IN OCCASIONE
DELL’ATTACCO,
MA IN UN TRATTAMENTO
PROLUNGATO PER MESI,
GRAZIE ANCHE
A FARMACI INNOVATIVI,
PER RIDURRE IL NUMERO
MENSILE DI GIORNI
IN CUI L’EMICRANIA
SI PRESENTA

una condizione di paura dell’emicrania nota come cefalalgofobia che comporta rinunce
a opportunità e occasioni nel
timore che si possano rivelare
situazioni scatenanti. Si tratta in sostanza di un soggetto
che vive la vita a metà e che a
volte effettua scelte di ripiego
nell’ambito scolastico e lavorativo temendo di non essere
all’altezza per via della propria
patologia.
Che valore ha la prevenzione
per il mal di testa e come si può
effettuare?
La prevenzione è la vera cura
dell’emicrania e consiste non
nella somministrazione del
solito analgesico in occasione
dell’attacco ma in un trattamento prolungato per mesi
per ridurre il numero mensile

di giorni in cui l’emicrania si
presenta. Fino a poco tempo
fa la scelta ricadeva solo su
farmaci beta-bloccanti, calcioantagonisti, antidepressivi ed
antiepilettici, molecole efficaci ma non specifiche, gravate
da diversi effetti collaterali
che comportano a volte l’interruzione del trattamento. Da
poco sono disponibili gli anticorpi monoclonali antiCGRP,
trattamenti selettivi e specifici utilizzati in genere per 12
mesi, caratterizzati da ottima
efficacia e eccellente tollerabilità, in grado di incidere
molto più incisivamente sulla disabilità del soggetto. Gli
anticorpi monoclonali finora
in commercio si iniettano per
via sottocutanea mensilmente (o ogni 3 mesi, nel caso di
un particolare anticorpo). Nel
futuro dovrebbe essere commercializzato anche in Europa
un anticorpo monoclonale ad
uso trimestrale per via endovenosa. Gli anticorpi monoclonali antiCGRP possono essere prescritti solo da specifici
centri ai pazienti che abbiano
almeno 8 giorni di emicrania
disabilitante al mese e non abbiano risposto a trattamenti
adeguati con beta-bloccanti,
antidepressivi e antiepilettici.

>>> dalla prima pagina - “Italia, l’emicrania costa 20 miliardi l’anno: prevenzione e strategie per sconfiggerla”

FORTI LIMITAZIONI IN FAMIGLIA E SUL LAVORO
Se a ciò si aggiungono i numeri rilevanti dell’emicrania a livello globale (è la
terza patologia più comune al mondo con una diffusione del 14% e la prima
causa di disabilità sotto i
50 anni) e a livello italiano,
dove si toccano picchi del
24,7%, risulta evidente
come - anche nel caso di
questa malattia - la prevenzione riesca a giocare un ruolo fondamentale,
anche in un’ottica di riduzione delle spese (e
dunque di sostenibilità futura) del Servizio Sanitario Nazionale.

www.assidai.it

Prevenzione che prende
forma sia attraverso l’utilizzo di alcuni farmaci innovativi sia, soprattutto, adottando stili di vita sani, che
depotenzino i fattori scatenanti dell’emicrania. Tra
questi - parliamo della prevenzione primaria, che Assidai ha più volte illustrato
ai propri iscritti come principale strumento per evitare l’insorgere di malattie croniche - spiccano
un’alimentazione sana ed equilibrata, un’attività
fisica regolare e non consumare alcolici, caffeina
e tabacco.

“SERVE UN WELFARE AZIENDALE TERRITORIALE”

“

SECONDO
ATTILIO GUGIATTI
(CERGAS-BOCCONI)
GLI INCENTIVI DEGLI
ULTIMI ANNI HANNO
PERMESSO LO SVILUPPO
DEL SETTORE, MA ORA
BISOGNA PUNTARE
SULLA COLLABORAZIONE
CON ENTI LOCALI,
FONDAZIONI
E FONDI SANITARI

BISOGNA PROGETTARE
RETI DI SERVIZI
E FORME INNOVATIVE
SUL TERRITORIO,
POTENZIANDO
LA DOMICILIARITÀ:
UN PROCESSO
CHE TORNEREBBE UTILE
NELL’OTTICA DELLA
GESTIONE DELLE
PRESTAZIONI LTC - AMBITO
SU CUI I FONDI SANITARI
INTEGRATIVI HANNO
GIUSTAMENTE INSISTITO
MOLTO IN QUESTI ANNI E DELLA CRONICITÀ
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“L

e passate Leggi di
Bilancio hanno
permesso un forte sviluppo del
welfare aziendale in Italia, ma
ora serve un salto di qualità: bisogna puntare su un welfare
aziendale territoriale, che miri
alla collaborazione con gli enti
locali, le Fondazioni e i fondi
sanitari integrativi”. Attilio Gugiatti, Ricercatore presso il Cergas, Centro di Ricerche dell’Università Bocconi sulla Gestione
dell’Assistenza Sanitaria e Sociale ha un’idea molto chiara
sul percorso che dovrebbe seguire un filone ormai sempre
più centrale nel rapporto
azienda-dipendente. Non solo.
Mette in evidenza due ambiti
d’azione su cui fondi sanitari
come Assidai sono sempre stati
in prima linea e su cui si dovrebbero concentrare ulteriori
sforzi: cronicità e Long Term
Care, “potenziando il canale
delle cure a domicilio”.
Professor Gugiatti, partiamo
dall’attualità. Quest’anno, a livello di welfare, nella Legge di
Bilancio non sono state introdotte novità, cosa peraltro che
- a parte qualche incentivo una
tantum - accade già da qualche
anno. Secondo lei così si rischia di frenare lo sviluppo del
welfare aziendale in Italia?
Dopo gli incentivi introdotti
dal 2016 in poi, gli ultimi anni,
compreso il 2020, sono stati di
consolidamento. Ciò non deve
farci dimenticare, tuttavia, altri
due recenti interventi chiave,

collegati al welfare aziendale.
Innanzitutto, la riforma del
terzo settore, interlocutore
fondamentale per il welfare
stesso, a cui è stato dato un
nuovo assetto dal punto di vista normativo. In secondo luogo, il lavoro agile, istituzionalizzato nel 2017, che di fatto ha
anticipato le necessità emerse
nella pandemia, quando si è
dimostrato uno strumento di
benessere aziendale. È chiaro,
inoltre, che l’ultima Legge di
Bilancio, dato il contesto generale, si è concentrata soprattutto sulla creazione di istituti che
prima non c’erano, a partire
dall’assegno unico per le famiglie: uno strumento universalistico molto importante.
Un altro aspetto chiave, forse
sottovalutato, è il rinnovo dei
contratti collettivi nazionali
che recepiscono quanto previsto dalle Leggi di Bilancio sul
welfare aziendale.
Assolutamente sì. È un passaggio imprescindibile visto che la
bilateralità, in questo senso, è
necessaria perché determina in virtù del quadro normativo

nazionale - i canali di trasferimento del welfare aziendale ai
dipendenti. Prendiamo il recente rinnovo del CCNL dei
metalmeccanici, che raggruppa oltre 1,5 milioni di lavoratori, dove c’è stata la conferma di
flexible benefit e di risorse per il
fondo sanitario di categoria.
Poi c’è il secondo livello (cioè la
contrattazione aziendale e territoriale) dove c’è spazio per
dirottare risorse sul welfare. Ci
sono altri contratti di categoria
in scadenza che devono essere
rimpolpati.
Cosa ha comportato la diffusione di forme diversificate di
welfare durante la pandemia?
Che tipo di supporto hanno
fornito attraverso le imprese?
Già detto dello smart working,
abbiamo visto le aziende impegnate in risposte di vario tipo:
informativo, cioè con la prevenzione, di sostegno economico, ma anche con azioni più
legate alla responsabilità sociale dell’impresa, con donazioni, raccolte fondi o interventi fortemente orientati al
territorio. È proprio da qui, a
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mio parere, che bisogna partire per compiere un ulteriore
salto di qualità passando da
forme di welfare aziendale in
senso stretto a un welfare legato al territorio, coinvolgendo
soggetti come Fondazioni bancarie, enti pubblici e locali e
fondi sanitari integrativi.
Ci spieghi meglio come potrebbe essere realizzato questo modello.
Progettando una rete di servizi e forme innovative sul territorio, potenziando la domiciliarità, a partire dalla telemedicina e dal monitoraggio dei
pazienti, e i servizi. Questo
processo tornerebbe particolarmente utile anche nell’ottica della gestione delle prestazioni per la non autosufficienza, ambito dove i fondi sanitari integrativi hanno giustamente insistito molto in
questi anni, e della cronicità,
visto che in Italia abbiamo 23
milioni di malati cronici.
Non servono dunque, secondo
lei, ulteriori incentivi fiscali?
L’incentivo fiscale lo abbiamo
già usato ed è stato molto utile;
è la cosa più semplice da fare
ma ha effetti distorsivi notevoli per categoria e dal punto di
vista territoriale. Credo che,
invece, serva puntare sul welfare aziendale territoriale, che
permetterebbe anche di ridurre il divario con altri Paesi europei, ad esempio la Francia,
dove la mutualità è un concetto chiave. Inoltre, ritengo che
in questa fase, sia il caso di
sfoltire i benefit, concentrandosi su pochi, importanti ambiti come quello sanitario, cosa
che in prospettiva favorirà anche un risparmio di risorse da
parte dello Stato. Creiamo un
grande fondo a disposizione
degli enti locali, che si facciamo promotori sul territorio di
iniziative di welfare aziendale
e per farlo, non dimentichiamolo, potremmo anche attingere alle risorse del Recovery
Fund, una grande opportunità
che non possiamo perdere.
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PIANO SANITARIO FIGLI, LA GRANDE NOVITÀ DEL 2021
ASSIDAI
VIENE INCONTRO
ALLE ESIGENZE
MANIFESTATE
DAGLI ISCRITTI
E TUTELA I FIGLI CHE,
NELLA FASCIA
18-26 ANNI,
PERDONO
L’ASSISTENZA
SANITARIA DEL FASI.
ECCO TUTTI I DETTAGLI
DELL’INIZIATIVA

DA QUEST’ANNO C’È UNA
PREZIOSA NOVITÀ PER CHI AMI
Grazie al nuovo Piano Sanitario Figli 2021 di Assidai,
i tuoi figli tra i 18 e i 26 anni, che non rientrano più
nella copertura sanitaria Fasi, potranno continuare
a beneficiare di un’assistenza sanitaria completa.
Se vorrai, con l’integrazione di un contributo annuo,
Assidai, oltre a rimborsare le prestazioni previste dal tuo
Piano Sanitario, si farà carico anche dei rimborsi che il Fasi
avrebbe garantito ai tuoi figli, fino al compimento del loro
26esimo anno di età.
TUTTE LE INFORMAZIONI PER ADERIRE
al numero: 06 44070600
o tramite email: figli@assidai.it.

A

ssidai si muove
ancora a favore
dei propri iscritti,
venendo
incontro a un’esigenza emersa in
modo sempre più rilevante
negli ultimi anni. Molti assistiti, infatti, si sono rivolti
al Fondo chiedendo un aiuto per tutelare ulteriormente i propri figli aventi un’età
compresa tra i 18 e i 26 anni,
che perdono inevitabilmente
l’assistenza sanitaria da parte del Fasi.

Per loro, Assidai prevede già
la possibilità di rimanere in
copertura all’interno del nucleo familiare fino al compimento del 26° anno di età, riconoscendo il rimborso delle
prestazioni previste dal Piano Sanitario del padre o della madre, che sono iscritti al
Fondo, considerando la quota
del Fasi “in franchigia”.
Per il 2021, in aggiunta, il
Fondo ha introdotto un’importante novità per coloro
che desiderano aderire: con

IL PUNTO DI VISTA
ACCELERARE SUL PIANO VACCINI
L’obiettivo di chi, come
noi, fa rappresentanza è
anche quello di indicare le scelte concrete da
sostenere insieme per
costruire crescita, competitività e benessere.
In questo delicato momento, è fondamentale che manager e imprenditori
siano dalla stessa parte per assicurare
al piano vaccini l’accelerazione auspicata. I fondi di sanità integrativa sono un
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un’integrazione del contributo, Assidai si farà carico anche
della quota di rimborso, attualmente “in franchigia” che
prima il Fasi garantiva ai figli.
Successivamente al 26° anno,
sarà possibile continuare a
garantire l’assistenza sanitaria ai figli attraverso il Piano
Sanitario Familiari Assidai.
È un progetto appena decollato e per Assidai molto
importante perché, specie in
un periodo come questo, può
fare davvero la differenza:

Per qualsiasi informazione
o chiarimento, il Customer
Care Assidai è a completa
disposizione al numero
06 44070600.

DI STEFANO CUZZILLA, PRESIDENTE FEDERMANAGER

importante strumento e l’impresa può
svolgere il ruolo di soggetto attivo nella
campagna vaccinale, consentendo così a
un numero maggiore di persone di poter
scegliere di tutelare la propria salute in
sicurezza.
L’esperienza maturata in campo sanitario da Federmanager è a disposizione
del Paese per affrontare questa sfida, che
costituisce l’unico vero argine alla crisi
sociale ed economica. Periodicamente
monitoriamo l’impatto del Covid-19 sul-
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sappiamo bene quanto sia
importante prima di tutto
tutelare la salute dei nostri
figli. Per aderirvi è sufficiente compilare il modulo
che Assidai ha inviato agli
iscritti nelle scorse settimane e inoltrarlo all’indirizzo
e-mail indicato.

la nostra popolazione: un impatto che è
ritenuto “grave” dal 60,2% dei colleghi
mentre il 44,8% paventa rischi per la
propria situazione professionale.
La possibilità di realizzare una crescita
economica dipende strettamente dalla
capacità del management di prendere le
decisioni più utili e più tempestive. Essere al fianco di questa categoria, oggi, significa metterla nelle condizioni, anche
sanitarie, di poter svolgere la sua funzione guida in azienda.
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x3 = kg persi per mancanza di materie prime (fermi di produzione),
x4 = kg persi per fermi linea per manutenzione straordinaria,
x5 = kg persi per mancanza di ordini, quindi fermate della linea,
x6 = kg persi per errori nella pianificazione,
……………xn = …
Tra gli (xi) vi sono alcuni indicatori relativi al
funzionamento della linea di produzione (x1
e x2) ed altri indicatori di processi diversi
che però contribuiscono anch’essi al funzionamento della linea: x3 è un indicatore del
processo di Approvvigionamento, x4 del
processo di Manutenzione della linea, x5
del processo di Vendita. In questo modo è
possibile verificare quali sono gli indicatori
che, non avendo raggiunto il valore che per
essi era stato fissato come obiettivo, hanno
portato l’Efficienza E all’80%. Ad esempio:
per i prodotti non conformi in condizioni di
funzionamento considerato “normale” (cioè
considerati “fisiologici” per quella linea) era
stato fissato il valore di 5 kg, invece in fase
di lavorazione sono risultati essere di 10 kg.
B è quindi risultato inferiore al previsto. Se si
vuole migliorare il valore di E, per i prodotti
risultati non conformi rispetto alle specifiche
fissate devono essere individuate le cause delle non conformità e messe in atto
le azioni affinché non debbano ripetersi.
Proseguendo: supponiamo si siano verificati dei fermi di linea per mancanza di materie prime e che x3, previsto dover essere
pari a 0 kg, sia invece risultato eguale a 15
kg. Questo ha fatto diminuire i valori di B e
quindi anche di E. In tal caso è necessario analizzare il processo di Approvvigionamento per comprendere dove si siano
commessi errori. Anche per il processo di
approvvigionamento si può definire una
equazione del tipo
4) y = f(X01, X02, …, X0n)
dove gli (X0i) sono indicatori di attività che
confluiscono in detto processo: X01 può essere la giacenza di magazzino, X02 il piano
di produzione fornito dal commerciale, e
così via. Anche in questo caso deve essere
compreso dove si sia verificato l’errore che
ha poi provocato la conseguente carenza
di materia prima in linea di produzione (ad
esempio era errata la giacenza di magazzino
X01 ipotizzata, che era maggiore del valore
reale: causa questo errore l’ufficio approvvigionamento non ha acquistato a sufficienza.

Oppure il commerciale aveva fatto un piano
di produzione per una quantità di X02 kg, inferiore alla quantità ordinata dai clienti).
Anche in questi casi, naturalmente, vanno rilevate le cause che hanno provocato
i problemi e vanno messe in campo tutte
le azioni perché tali cause non si debbano ripresentare. Considerazioni analoghe
possono essere fatte anche per tutte le altre variabili/indicatori dell’equazione 3). In
questo modo si passa da un sistema di
Processi ad un insieme di Equazioni, per
le quali NON va cercata la miglior soluzione
per ogni equazione fine a se stessa, ma la
soluzione ottimale per tutto il Sistema.
Per fare un esempio banale: la giacenza a
magazzino dei prodotti finiti ha un costo
per immobilizzo di capitale, ma la quantità
che è necessaria a magazzino deve rispondere anche alle esigenze che il commerciale ha per i tempi di consegna del prodotto
ai clienti, per cui essa, probabilmente, non
potrà essere eguale a zero (come sembrerebbe conveniente guardando SOLO al costo di immobilizzo).
Infine, se la direzione si prefigge di migliorare il valore di E (portandolo ad esempio
dal 90% al 95%), ogni responsabile di processo deve predisporre dei piani per migliorare gli aspetti del proprio processo,
fissando per gli indicatori valori adeguati
all’obiettivo, ovvero modalità, tempi e costi
che ne permettano il raggiungimento. Dovendo questo essere fatto per tutti i Processi, ed essendo questi strettamente tra loro
correlati, la variazione dei valori degli indicatori di un processo deve essere fatta
in accordo con gli altri processi.
Agendo in questo modo si arriva a disporre anche di una visione globale di come e
in che misura si stia comportando l’Organizzazione nel raggiungimento dei propri
obiettivi, così come sono stati definiti dalla
Politica aziendale.
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LE PROFESSIONI FUTURE
AGENDA 2030
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Valda Macionyte
Collaboratrice
Federmanager FVG
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Il 2030 è l’anno indicato dall’ONU per raggiungere i 17 Obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. Uno sviluppo
non solo rispettoso dell’ambiente, ma anche di tutti cittadini e della loro prosperità,
incentivando un lavoro dignitoso per tutti
con un’occupazione produttiva.
Ma non solo… 2030 è l’orizzonte in cui i ragazzi di oggi entreranno nel mondo dell’università e del lavoro. Un mondo in continua
evoluzione, in cui le competenze acquisite
oggi avranno un grande impatto domani.
Nel giro di alcuni decenni è cambiato tutto.
C’è stata una rivoluzione enorme, che ha
dato l’inizio all’era digitale e ha interconnesso il mondo in maniera fortissima. La nostra
epoca è caratterizzata dagli imponenti processi di trasformazione tecnologica ed i
tempi della sua evoluzione sono molto più
rapidi di quelli dell’analisi sociale.
Anche il mondo del lavoro è in costante sviluppo che, però, non dipende soltanto dalla
tecnologia, ma da come sappiamo affrontare l’innovazione in un contesto sociale e
globale, caratterizzato dai continui cambiamenti che ci mettono in difficoltà, a partire
dai modelli organizzativi sino ai modelli di
apprendimento.
L’emergenza sanitaria COVID-19 ha avuto
un impatto fortissimo su tutti i lavoratori, colpendo le loro certezze non soltanto sul proprio posto del lavoro, ma anche sulle modalità dello stesso. Lo smart working, il remote

working ed il web learning sono entrati nella
nostra vita in maniera forzata e discontinua,
ma ormai fanno parte della nostra quotidianità. Queste modalità di lavoro e di studio
rimarranno anche in futuro, ma vanno riviste e regolamentate. E comunque bisogna
avere la consapevolezza che il nuovo alfabeto è il digitale: dobbiamo impararlo per
poter abitare nei nuovi mondi.
Tra 5-10 anni molti dei lavori attuali non ci
saranno più, soprattutto quelli di bassa e
media specializzazione, mentre ne giungeranno dei nuovi che attualmente non
possiamo prevedere. Siamo pronti per le
nuove sfide professionali? Cosa sarà più
importante, la formazione o l’esperienza sul
campo? E i giovani giustamente si domandano quali saranno le professioni più richieste in futuro. Loro iniziano già a rivedere i
propri sogni, a ricercare nuovi significati.
Sono aspetti che non possiamo ignorare.
Dobbiamo pensare alle nuove generazioni
che entreranno nel mondo del lavoro fra un
decennio e che traineranno l’economia del
nuovo mondo.
Siamo di fronte ad una totale variabilità del
sistema complessivo, non solo economico,
che ha una caratteristica: non è prevedibile. Non possiamo prevedere il futuro, ma
possiamo creare scenari per prendere delle decisioni. Possiamo studiare il presente
che è gravido di futuro, leggendo i segnali deboli che sono presenti. I segnali forti,
cioè le tendenze, li conosciamo tutti. Per
realizzare tutto ciò bisogna avere un bagaglio di competenze enorme e variegato.
Inoltre, serve un’apertura mentale pronta
per una realtà diversa rispetto a quella che
ci si aspetta. Occorrono risorse capaci di
adattarsi velocemente ai continui progressi
tecnologici con l’assimilazione di tantissime
competenze.
Il ruolo della scuola e del tutto il sistema
formativo è fondamentale. Infatti, la missione della scuola dovrà cambiare, fornendo
agli studenti non soltanto le basi istruttive
ma anche le employability skills, le nuove
competenze trasversali necessarie a qualificarsi (e riqualificarsi) per un mondo del
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nali e nazionali tese a permettere l’elaborazione di iniziative attive nel mondo della
scuola, degli atenei, del lavoro, della formazione professionale al fine di permettere di
puntare a un aumento dell’occupazione assicurando un futuro alle nuove generazioni.
Non possiamo essere neutrali e stare in
mezzo. Dobbiamo pensare alle nuove generazioni che nel 2030 entreranno nel mondo del lavoro. Dobbiamo promuovere gli
strumenti e le attività per l’orientamento inclusivo e sostenibile ispirandoci all’Agenda
2030 per garantire la prospettiva di poter
trovare un lavoro sia a noi stessi, ma soprattutto ai giovani.

DIRIGENTI NORDEST 3-4 • 2021

lavoro travolto da un continuo cambiamento. Perciò la professione docente avrà una
sfida chiara ed importante – innovare metodologie e soprattutto i contenuti dell’insegnamento-apprendimento per poter fornire alle future generazioni un orientamento
occupazionale in tutte le fasi del processo
formativo-educativo.
Come possiamo prepararci al 2030?
Tutto il percorso va gestito all’insegna della
modernizzazione. Ci occorre un grande lavoro, coinvolgendo tutti gli attori essenziali
di questo percorso – studiosi, economisti,
sociologi, educatori, politici ed anche i manager. Ci vuole un patto tra il sistema educativo e quello del lavoro. La vera sfida è la
volontà e il coraggio di cambiare e questo
lo possiamo fare unendo le forze dei sistemi
istituzionali, educativi e professionali, includendo le imprese.
Sulla scia di queste considerazioni è nato
il progetto “COME PREPARARSI ALLE
NUOVE PROFESSIONI DEL FUTURO AGENDA 2030” che CIDA FVG intende
realizzare con il coinvolgimento di tutte le
federazioni aderenti a CIDA in FVG e di
esperti di settore. Un progetto sulle azioni
migliori da attuare per prepararsi alle nuove
professioni del futuro. Un progetto che riguarda giovani, famiglie, docenti, formatori,
manager. Un progetto per fornire uno strumento adatto all’orientamento scolastico,
universitario e professionale.
Il documento programmatico, che sarà presentato alla Presidenza della Regione FVG
e a Cida nazionale entro il prossimo giugno,
e successivamente alla popolazione del
FVG, includerà le proposte politiche regio-
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CONOSCENZE E COMPETENZE
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Con il nuovo Governo Draghi sono tornate
di attualità la competenza e la conoscenza; parole desuete per lungo tempo e, forse, considerate retaggio di sistemi antiquati e borghesi (!!) e, come tali, poco adatte
a partiti e movimenti politici che facevano
della parola progresso e derivati (progressista, progressismo) il fiore all’occhiello dei
loro manifesti politici ed elettorali e della
loro attività di governo. Poveri tapini! Non
sapevano o non volevano sapere che per
creare progresso, in qualsiasi campo, sono
necessarie quelle due parole: conoscenza
e competenza. Per noi manager questi termini sono sempre stati ben noti, accompagnati da un altro molto importante: meritocrazia. Federmanager e CIDA hanno sempre sostenuto, in ogni occasione e in ogni
settore e anche recentemente, la necessità
che questi attributi venissero riconosciuti ed utilizzati dal governo e dalle strutture
pubbliche. È di pochi giorni fa (1 marzo)
l’ultimo appello fatto da CIDA in tal senso
relativamente ai progetti che saranno inseriti nel Recovery Plan, attualmente in fase
di riscrittura da parte del Presidente Draghi
(dopo le dilettantesche bozze partorite dal
precedente governo). Le prime azioni sulla
ristrutturazione di certi settori – campagna
vaccinazioni e gestione pandemia –, essenziali per la nostra salute e, quindi, della
nostra economia, sono già state effettuate
tenendo conto di queste tre paroline. Abbiamo assistito per troppo tempo e con un
senso misto di rabbia e di biasimo a quanto
riportato da stampa e TV relativamente ai
sistemi utilizzati per la gestione, per esempio, degli approvvigionamenti e della
logistica delle mascherine di protezione: utilizzo di intermediari al di fuori delle
strutture governative, elargizioni di cospicue provvigioni, acquisti effettuati presso
società cinesi import-export e non produttrici, qualità non verificata. Sono in corso
indagini della magistratura e sono già stati
effettuati alcuni sequestri di beni a carico
degli intermediari indagati. Questi “sistemi”
sono esattamente il contrario di quelle che,
nei settori chimico e farmaceutico, vengono
definite “Norme di Buona Fabbricazione”
(Good Manufacturing Practices) e che, naturalmente, interessano tutte le fasi di una

produzione, a partire dall’approvvigionamento delle materie prime, la qualificazione
dei fornitori (produttori), l’ispezione degli
impianti produttivi (audit), l’analisi di tutti i
lotti di tutti i prodotti acquistati. Ricordiamo,
a tal proposito, una semplice frase, usata
ai miei tempi(alcuni lustri fa) per definire il
termine” logistica”: il prodotto giusto, nel
posto giusto, al momento giusto.
Ricordiamo che esiste nel nostro Paese una
società che si chiama Consip con sede a
Roma e con più di 400 dipendenti (la maggior parte laureati); è la centrale acquisti
della pubblica amministrazione e il cui unico azionista è il MEF (Ministero Economia e
Finanza). Ha la certificazione di qualità ISO
9001:2008 per i processi di acquisto di beni
e servizi. Ciononostante, il Governo Conte
2 ha deciso di dare alla struttura diretta dal
commissario straordinario Arcuri l’incarico
di detti approvvigionamenti (oltre ad altri,
qui non menzionati). Possiamo, a questo
punto, chiederci e chiedere dove erano le
conoscenze e le competenze? Sembrerebbe che, in questo caso, per conoscenze si
debba intendere un tipo di substrato costituito da persone, da società, da contatti generici piuttosto che conoscenze tecniche.
Per quanto riguarda le competenze, sem-
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ad ulteriori dimostrazioni di come una burocrazia eccessivamente legata a formalità
e gerarchie non sia solo una delle zavorre
che bloccano le attività e lo sviluppo del
nostro Paese ma sia presente anche nelle
strutture dell’Ue. Infatti, nella recente crisi
della campagna di vaccinazione dovuta
a ritardi nelle consegne delle dosi previste
(mentre in Gran Bretagna questo non avveniva) è emerso che la contrattazione e
definizione del contratto di acquisto con le
aziende farmaceutiche è stato condotto da
una persona non particolarmente esperta
(diversamente dalla corrispettiva inglese)
in questo particolare settore; la motivazione
addotta è stata che quella posizione spettava all’Italia, doveva essere di genere femminile e con un alto livello gerarchico. La
signora vanta una laurea in Interpretariato
presso l’Università di Trieste: se questa è
competenza! E questo è solo uno dei casi anomali, portato ad esempio. Per nostra
fortuna, pochi giorni fa il Presidente Draghi
ha dichiarato: “…se il coordinamento europeo funziona bisogna seguirlo, se non
funziona bisogna andare per conto proprio”. (vedi acquisto diretto della Germania
di 30 milioni di dosi di vaccino). Questa affermazione è una dimostarzione del pragmatismo che aspettavamo da un politico;
quello che noi managers siamo abituati ad
usare nelle nostre attività quotidiane.
Questo fatto, assieme ad altri avvenuti anche recentemente all’interno della Ue e che
meritano un prossimo articolo, ci portano a
concludere con una famosa frase di Albert
Einstein. “Non pretendiamo che le cose
cambino se agiamo sempre nello stesso
modo”.
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bra che il termine non si riferisca ad aspetti
specifici, cioè del settore (i questo caso i
DPI= dispositivi di protezione individuale)
ma, piuttosto, a competenze di carattere
commerciale (p.e. comperare e vendere
scarpe è uguale a comperare e vendere
mascherine). Possiamo aggiungere, a completamento della vexata quaestio (Treccani:
questione lungamente dibattuta senza che
tuttavia si sia giunti a una conclusione) delle mascherine cinesi: alcuni lotti di alcune
ditte sono stati ritirati, anche in Parlamento, perchè non conformi; sembra che non
venissero analizzati ma utilizzati lo stesso
sulla base di fotocopie di certificati di analisi del fornitore!!! Anche in questo ultimo
caso si può parlare di conoscenze e competenze? Le nostre aziende chimico-farmaceutiche e farmaceutiche, eccellenze a
livello internazionale che hanno retto bene
l’export durante il 2020, potrebbero produrre ed agire in questo modo? Potrebbero
avere ottenuto dall’FDA l’autorizzazione ad
esportare i propri prodotti negli USA? Queste sono alcune delle semplici domande da
porre al Governo; la risposta non potrebbe
che essere quanto detto dal presidente
Mantovani-CIDA durante un’audizione al
Senato, sul Pnrr, presso le Commissioni riunite Bilancio e Politiche europee: “La governance del Piano nazionale di resilienza e ripresa che il Governo Draghi porterà a Bruxelles, deve prevedere forme
di accesso di competenze manageriali
e garantirne l’impatto su elaborazione e
messa in opera dei progetti”.
Volendo allargare il campo delle nostre osservazioni dal nostra Paese alla Unione
europea, abbiamo assistito recentemente
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Dal sito ufficiale del Consiglio EU: “(2 ottobre 2020)… (omissis)… I leader EU hanno invitato la Commissione EU
a presentare, entro marzo 2021, una “Bussola” digitale complessiva che definisca le concrete ambizioni digitali
dell’UE entro il 2030… Almeno il 20% dei fondi per la Ripresa e la Resilienza andrà speso per la TRANSIZIONE
DIGITALE… Questi fondi promuoveranno lo sviluppo europeo della prossima generazione di tecnologie digitali,
tra cui supercomputer, CALCOLO QUANTISTICO, blockchain e intelligenza artificiale incentrata sull’Uomo…
(omissis)”. In parole povere, IL DADO DIGITALE È TRATTO, e componente fondamentale dei questo scenario sarà
(è) il COMPUTER QUANTISTICO.
Spinti da questi ineludibili orientamenti europei (meglio, mondiali), abbiamo interpellato per qualche approfondimento uno dei principali esperti “attori” del settore ovvero il prof. Fulvio Sbroiavacca (già autore di un interessante
articolo pubblicato nella nostra rivista sul valore dell’Informazione), responsabile Industry 4.0 Federmanager FVG
(oltre che manager e docente), che ringraziamo.
Per “alleggerire” l’argomento, è stata scelta la forma dell’intervista. Il contesto non è certamente “leggero” da potersi scorrere al volo facendosi la barba, anzi richiederà di leggerlo più volte per avvicinarsi ad un inizio di comprensione. Ma la realtà è questa, ed è dietro la porta. E l’ignoranza non sarà concessa (gli “analfabeti informatici” già
oggi pagano pegno).

COMPUTER QUANTISTICO
E FUTURO (...PROSSIMO)
Dialogo semiserio tra Fulvio Sbroiavacca e Gianni Soleni per sapere... di non sapere
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Federmanager FVG
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Gianni Soleni
Federmanager Venezia

Computer quantistico, chi era costui? Molti di noi si sono chiesti, quasi a sentirsi Don
Abbondio che così “ruminava tra sé” a proposito del filosofo greco Carneade. Perché
questa entità ci fa pensare e difficilmente
comprendere? Certamente si tratta di materia complessa, non solo tecnica, direi anche filosofica, non basta linkare Wikipedia
– provare per credere – lo leggi e poi gli
interrogativi rimangono. Filosofica, perché
quando si parla di quanti bisogna entrare
nel campo della filosofia della scienza: è
necessario l’epistemologo che studia i fondamenti, la validità e i limiti della conoscenza scientifica. Tornando a Socrate: “La vera
saggezza sta in colui che sa di non sapere;
perché io so di sapere più di te, che pensi
di sapere”.
Gianni (G): Perché sapere di non sapere
quando si parla di quanti?
Fulvio (F): Perché quando si entra nella dimensione del QUANTO (dal latino quantum
cioè quantità), si entra nella Meccanica
Quantistica, la teoria capace di spiegare
il comportamento della materia nel mondo
microscopico. Un mondo che sfugge alla
nostra intuizione, dove non valgono le leggi fisiche usuali, ma le misteriose leggi della
meccanica quantistica: leggi di una teoria

che «nessuno la comprende davvero» come
disse nel 1965 il fisico Richard Feynman.
G: Quindi sono solo teorie.
F: No, perché funziona! Nel mondo microscopico funziona e molte applicazioni come
i laser e la risonanza magnetica sono state
messe a punto grazie a questa teoria. Anzi, si
pensa che alcuni fenomeni, come l’effetto tunnel, rendano possibile la fotosintesi e la vita.
G: Ma… il nostro computer quantistico?
F: Dobbiamo prima parlare di alcuni fenomeni caratteristici della meccanica quantistica che portano allo sviluppo di questo
tipo di computer. Il primo è la QUANTIZZAZIONE: nel mondo microscopico le quantità
fisiche come l’energia vengono scambiate
non in modo continuo ma come “pacchetti” detti proprio QUANTI. Il secondo è che
le particelle sono come il Giano Bifronte,
il misterioso dio romano con due volti per
guardare il futuro ed il passato, hanno una
doppia natura, si comportano come corpuscoli ma anche come onde.
G: Onde o particelle, ma come è possibile?
F: Mentre la fisica classica è prevedibile,
consente ad esempio di determinare la posizione di un corpo celeste, nella fisica quan-
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tistica vale il PRINCIPIO DI INDETERMINAZIONE formulato dal fisico tedesco Werner
Heisenberg, era il 1927. Ne consegue che
nel mondo microscopico possiamo solo dire
che un elettrone è localizzato in una nube intorno al nucleo e avere una probabilità che
si trovi in un certo punto effettuando una misura. Questa è la SOVRAPPOSIZIONE (superposition) degli stati quantistici, quando
effettuo la misura l’elettrone collassa in un
singolo stato. È come dire che misurando
si interviene nel creare la realtà che stiamo
osservando. Insomma, gli eventi quantistici
dipendono dalla presenza dell’apparato di
osservazione che li deve misurare.

G: Le particelle si riconoscono tra di loro,
tutto comunica con tutto? Mi ricorda Spinoza che affermava che la realtà nel suo complesso è pienamente intelligibile: non c’è
nulla che possa a priori essere considerato
inconoscibile!
F: Carlo Rovelli in “La realtà non è come
ci appare” dice che ogni sapere è intrinsecamente una relazione, quindi dipende allo
stesso tempo dal suo oggetto e dal suo soggetto. Realtà e informazione, a me ricorda il
significato di ordine della materia, l’ordine
che è informazione, la vita che è una conseguenza della capacità computazionale
della materia. Ma questa è un’altra storia…
Torniamo al nostro computer quantistico
che tratta informazione, ma non con i bit
che ormai conosciamo, cioè unità di informazione trattate nei computer classici come “0” e “1”, bensì con i QUBIT.
G: Finalmente ci siamo, ma qubit è un quanto di bit?
F: Non esattamente: qubit, contrazione di

quantum bit, è l’unità di informazione quantistica, la più piccola porzione in cui una
qualsiasi informazione codificata può essere scomposta: in pratica la quantizzazione
dell’informazione. Infatti, le proprietà del
qubit discendono dalle caratteristiche dei
fenomeni quantistici che abbiamo visto prima. E così un qubit può essere sia 1 che 0
contemporaneamente per il fenomeno della
sovrapposizione, quindi prendere parte a
milioni di processi contemporaneamente,
rendendo un computer quantistico super
veloce per certe operazioni. E poi tra un
qubit ed un altro per il fenomeno dell’entanglement, c’è correlazione, e ne deriva una
forte accelerazione nel processo di calcolo.
Quantizzazione, Sovrapposizione, Entanglement. Vedi che queste strane caratteristiche le abbiamo ritrovate tutte e sono alla
base del funzionamento del nostro computer quantistico.

La prima immagine
dell'entanglement
quantistico
(foto Mark Garlick/
SciencePhoto Library)

G: Si si finalmente capisco… di non capire,
ma perché un computer quantistico è più
veloce? E perché dici che è veloce per certe operazioni?
F: A differenza dei processori tradizionali che
ammettono solo due stati, lo zero e l’uno, definiti dal passaggio o meno di corrente e cioè
di un flusso di elettroni, nei processori quantistici ogni singolo elettrone trasporta un’informazione aumentando quindi enormemente
la potenza di calcolo. Molto probabilmente
il computer quantistico sarà impiegato per
applicazioni ristrette e mirate, ad esempio
problemi di ottimizzazione combinatoria, finché non sarà economicamente accessibile
su larga scala anche per scopi generalisti.
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G: Avevi ragione, sono fenomeni veramente
strani, come determinano il comportamento
del nostro computer quantistico?
F: Devi avere ancora un po’ di pazienza.
Manca ancora il fenomeno più curioso della
meccanica quantistica, si chiama INTRECCIO (entanglement): prendiamo due particelle in una sovrapposizione di stati quantistici e portiamole a distanze enormi, anche
fino ai lati opposti dell’universo, se effettuiamo una misura su una delle due che quindi
collassa in uno stato, quando misureremo
l’altra – attenzione: subito o fra un secolo –
troveremo lo stesso stato, come se le due
fossero in contatto telepatico. Particelle che
sono quindi in comunicazione costante e si
trasmettono informazione.

G: Ma… un esempio di come funziona?
F: Un esempio del funzionamento della
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G: Perché non si può sfruttare subito tutto
questo potenziale?
F: Ci sono ancora limiti da superare. Per il
funzionamento della tecnologia quantistica,
molto “sensibile” al calore, sono necessarie
temperature molto basse vicino allo zero assoluto (circa -273° C), per ottenere queste
temperature si ricorre ai gas liquefatti (come
l’isotopo elio-3), ma è un sistema molto costoso, si guarda ora al raffreddamento magnetico, tecnicamente impegnativo da realizzare e non ancora disponibile per un uso
diffuso. Le infrastrutture poi devono essere
mantenute in ambienti privi di vibrazioni.

Esempio di
computer quantistico
(foto di Bartlomiej
K.Wroblewski/
Schutterstock)

computazione quantistica l’ha fornita Eric
Ladizinsky durante un TED Talk che puoi
trovare in https://www.youtube.com/watch?v=bLJ38KDS4Pc. Immagina di aver
poco tempo per trovare una “parola” scritta
in una pagina di un libro in una libreria con
50 milioni di volumi, se si potesse essere in
50 milioni di realtà parallele, ognuna potrebbe guardare ogni pagina di un differente libro: la “parola” verrebbe velocemente individuata in una di queste realtà.
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G: Una nuova realtà! Ma quali tipi di applicazioni potrebbero trarne benefici?
F: Questa tecnologia ha il potenziale per
consentire applicazioni e scoperte in molti
ambiti come ad esempio il machine learning introducendo una struttura previsionale più rapida. Nella finanza può consentire
analisi più rapide in ambito trading ma anche per le instabilità di mercato e sui prezzi.
In sanità può accelerare la ricerca di nuovi
farmaci, il sequenziamento del DNA, l’ottimizzazione degli interventi di medicina
personalizzata. In settori come la scienza
dei materiali o la fisica delle particelle un
processore quantistico potrebbe rendere
possibili avanzamenti tecnologici di vastissima portata e difficili da prevedere a priori.
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Servizio Composer
(crediti IBM)

G: Ma sono aspetti tecnici che possono essere superati.
F: Certamente sì. Tuttavia i limiti che finora
hanno rallentato lo sviluppo dei computer
quantistici sono legati alla manipolazione
controllata di atomi e particelle, che sono
volatili e fragili, cambiando di stato potrebbero perdere dati e informazioni importanti
nel processo di calcolo. Insomma, i nostri
qubit sono potenti ma delicati, perdono rapidamente – in 100 microsecondi – le loro
qualità a causa di vibrazioni, fluttuazioni
della temperatura o di onde elettromagnetiche. Inoltre, bisogna ricordare che per i
computer quantistici è necessario sviluppare algoritmi adatti a questo tipo di computazione.
G: Mi viene da pensare che bisognerebbe
seguire anche altre strade di sviluppo dei
computer attuali, perché si punta così tanto
sui computer quantistici?
F: Qui bisogna fare una considerazione sulla miniaturizzazione e sulla velocità, questa
ansia di correre sempre di più che pervade
tutta la nostra società. Gordon Moore, nel
1965, formulò una legge su come, quanto
e a che ritmo i dispositivi tecnologici migliorano diventando sempre più piccoli. La
cosiddetta “LEGGE DI MOORE” che venne elaborata nella sua forma definitiva alla
fine degli anni Ottanta del 1900: il numero
di transistori nei processori raddoppia ogni
18 mesi e quadruplica quindi ogni 3 anni.
Maggiore è il numero di transistor e più veloci saranno le operazioni svolte sul dispositivo. Seguendo questa tendenza siamo
giunti ad avere dei veri e propri computer
all’interno dei nostri smartphone.
PERÒ C’È UN LIMITE. La miniaturizzazione
si ferma alle soglie della meccanica quantistica, è impossibile fisicamente aumentare
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a quel punto la densità di transistor. Limite
che ha aperto la strada ad un cambio di
paradigma per sfruttare le leggi della meccanica quantistica: c’è bisogno quindi di un
modo del tutto nuovo di pensare e costruire
computer. Calcoli complessi eseguiti in sequenza nei computer classici necessitano
di molto tempo di elaborazione, il computer
quantistico è in grado di processare contemporaneamente più soluzioni per un singolo problema, sfruttando le caratteristiche
dei qubit che abbiamo appena conosciuto.
G: Mi viene da chiedere: giunti a questo
punto dove si potrà arrivare?
F: La crescita esponenziale della capacità di elaborazione potrebbe aprire le porte
alla SINGOLARITÀ TECNOLOGICA, il momento in cui l’intelligenza artificiale prende
il sopravvento. Uno dei momenti più promettenti ma anche più pericolosi della storia dell’umanità: le macchine saranno sufficientemente intelligenti da programmarsi e
migliorarsi da sole, fino al punto di rendersi
indipendenti. Ray Kurzweil prevede che la
singolarità arriverà attorno al 2045.

G: È realtà possibile o utopia? Fin dove ci
potremo spingere? Mi chiedo se esistono
ancora limiti invalicabili!
F: Credo bisogni seguire il monito che Marco Aurelio – padrone di un immenso impero – rivolgeva a sé stesso: “E non attendere
la giusta Città di Platone; ti deve bastare
una cosa: un po’ di miglioramento, anche
minimo” (IX, 29).
POST SCRIPTUM
Se qualcuno interessato a conoscere questa
tecnologia, nonostante quanto ha appena
letto, volesse provare da casa l’accesso ad
un processore quantistico a 5 qubit, ecco un
servizio web chiamato COMPOSER che consente di programmarlo attraverso un’interfaccia che assomiglia a una partitura musicale
https://quantum-computing.ibm.com/
composer/new-experiment.
I dettagli del funzionamento sono ben spiegati qui https://medium.com/visionari/
quantum-computing-prova-un-computer-quantico-direttamente-da-casa-dfc3c05e794d.
Buona musica!
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COVID-19: LUCI ED OMBRE
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Il numero di DIRIGENTI NORDEST di marzo-aprile 2020 fu il primo ad essere pubblicato nel contesto dell’improvvisamente
sopraggiunta pandemia. La redazione colta alla sprovvista era incerta sul da farsi,
ma decise di dare comunque un segnale
di vitalità e di vicinanza. In quel periodo ci
eravamo un po’ tutti illusi che il drammatico
marasma si sarebbe esaurito, o quanto meno sarebbe stato posto sotto controllo, nel
giro di due/tre mesi. In realtà, come titolava
un bellissimo e struggente film svedese Orso d’oro al Festival di Berlino 1951, “Ho ballato una sola estate”. Il ballo, anche quello
del BILLIONAIRE, si è fermato presto. Gli
accadimenti succedutisi ed il tempo trascorso da allora ci confermano che la pandemia è ancora in pieno svolgimento con
tutte le sue varianti più o meno seducenti e
per tutti i gusti (inglese, brasiliana, sudafricana etc); in verità nessuno riesce ancora
oggi a prevedere con certezza matematica quale sarà la sua evoluzione. In questa
complicata e prolungata emergenza sociosanitaria, ognuno di noi ha maturato idee
ed opinioni sull’argomento di fondo (pandemia) ma pure sulle situazioni sociale,
economica, etica che ne seguiranno una
volta che saremo fuori dal tunnel.
Ecco di seguito alcuni spunti che mi sono
frullati per la testa e che propongo ai lettori.
Ogni commento, integrazione, approfondimento o altro è (molto) benvenuto.
• MORTI PER COVID. Montagne di dati,
numeri, parole. Ci vorrebbe un computer
quantistico per elaborarli tutti correttamente. Ponendo l’attenzione su quelli fondamentali, ho potuto verificare come l’Italia
sia tra i Paesi con il peggior tasso di mortalità COVID a livello Mondo. Analizzando
dati recenti (25 marzo), il primo (nel senso
tristemente drammatico di decessi) è il
Messico (1 decesso ogni 410 abitanti) seguito per secondo dal Belgio (1 ogni 504
abitanti), per terzo dalla Gran Bretagna
(1 ogni 528 abitanti) e subito dopo dall’ITALIA (quarta con 1 ogni 569 abitanti), quindi dagli USA (1 ogni 614 abitanti) e dalla
Spagna (1 ogni 641 abitanti). La Germania,
spesso usata come punto di riferimento,
piange 1 decesso ogni 1.106 abitanti (più

o meno la metà dell’Italia), la Russia 1 ogni
1.557 abitanti: infine l’India (1 ogni 8.183
abitanti). Augurandoci (non ci metterei la
mano sul fuoco, Regione Sicilia docet)
che i numeri forniti siano “coerenti” per i
diversi Paesi, soprattutto extra-europei/extra-occidentali. Ma la sostanza non cambia.
Nostra (ritengo solo parziale) “difesa” può
essere il fatto che l’Italia è uno tra i Paesi più
“vecchi” al mondo. Secondo dati ISTAT, in
Italia nel 2019 avevamo quasi 15mila persone con età maggiore di 105 anni, delle
quali 1.112 nel Veneto (con prevalenza, una
volta tanto, di quote ROSA per 7 a 1).
In ambito nazionale, la situazione peggiore la vive la regione Val d’Aosta (1 decesso ogni 300 abitanti) seguita da Lombardia (1 ogni 331 abitanti) e da FriuliVG
(1 ogni 373 abitanti). Il Veneto (1 ogni 464
abitanti) si posiziona in ottava posizione,
subito dopo il Trentino: sul fondo della classifica, una volta tanto in senso positivo, le
regioni meridionali/insulari (Sicilia, Campania, Basilicata, Sardegna, Calabria buona
ultima). Auguriamoci anche in questo caso
che i dati forniti siano “coerenti”; il contrario sarebbe assurdo ma non impensabile
a priori (chi non ricorda la diatriba, a tratti
vergognosa, poi messa a tacere e meglio
così, che si verificò a fine 2020 tra Governo
e Regione Lombardia sulla ripetuta irregolarità dei dati forniti?).
• “È COLPA DEL C.E.D.!”. Questa ormai
leggendaria giustificazione, che mi accompagnò anche nella vita professionale, è
spesso l’ultima barricata che alza un’azienda, quando ha esaurito tutte le altre motivazioni, per non dover ammettere altri errori
a monte del sistema informativo. Dando la
colpa al “C.E.D.” si mette a zittire la platea
di chi protesta, innalzando motivi tecnici
non comprensibili alla gente comune e perciò inutili da spiegare.
Questa motivazione è tornata di moda anche in questi ultimi giorni, in una vicina regione, in evidente e prolungata difficoltà
sanitaria. In essa il cambio del vertice sanitario (leggi assessore regionale) per manifesta incapacità non ha dato a tutt’oggi i
risultati sperati. Suscita un po’ di stupore
(e qualche altra reazione peggiore, anche
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• TRASFORMARE UN PROBLEMA IN OPPORTUNITÁ (WEBINAR). Questa frase,
che dà forza e speranza ad ogni crisi e nei
momenti difficili come quelli di oggi che impongono maggior staticità e forzata permanenza a casa, vale anche in questo caso.
Voglio porre l’attenzione sull’incremento
esponenziale e la diffusione straordinaria avuta da strumenti come il WEBINAR
(Web Seminar) che permettono una diffusione del dialogo, dell’informazione e della formazione impensabile fino ad un anno
fa. I SITI DELLE NOSTRE ASSOCIAZIONI
(FVG E VENETO) OFFRONO FREQUENTI OPPORTUNITÀ DI PARTECIPAZIONE
AD EVENTI WEBINAR o simili, in grado
di interessare tutti i lettori della rivista, sia
manager in attività che a riposo: il tutto tra
l’altro con grande elasticità, e con modalità
veramente SMART. Senza necessità di spo-

stamenti ed in orari normalmente accessibili a (quasi) tutti gli interessati. ZOOM, MEET, TEAMLINK e strumenti analoghi sono
diventati pane quotidiano anche per i manager non specificatamente “informatici”.
La cultura (informatica e generale) passa
anche per queste nuove strade. Chi non si
adegua andrà rapidamente “OUT”.
• INFORMATIZZAZIONE ISTITUZIONALE.
Causa frequenti rapporti con la sanità delle mie zone (ma il discorso è sicuramente
estendibile). ho potuto verificare un fortissimo e progressivo sviluppo di DIGITALIZZAZIONE ed INFORMATIZZAZIONE di
procedure e processi sanitari anche elementari che storicamente erano burocratizzati e pesanti sia per persone anziane
(motivi fisici) che giovani (disponibilità di
tempo). I rapporti con le istituzioni locali,
amministrative, sanitarie e quant’altro, da
queste nuove modalità semplificative hanno subito negli ultimi dodici mesi un notevolissimo balzo in avanti.
• LA TRASFORMAZIONE DIGITALE. Non
si può pensare, però, ad una vera Trasformazione Digitale con la semplice applicazione delle nuove tecnologie alle Organizzazioni ed ai Processi così come sono
oggi strutturati. Al contrario, bisogna procedere con un approccio STRATEGICO,
rimettendo in discussione la propria Organizzazione dalle fondamenta in chiave digitale. Per far questo servono figure (spesso nuove e difficili da trovare) di esperti di
discipline diverse (Esperti di business, di
processi, di organizzazione, di digitale):
esperti anche “Data Scientist”1, che, analizzando i dati dell’azienda ed incrociandoli
con i dati dei mercati e di contesto in cui
l’azienda opera, facendo opportune analisi
predittive aiutino i MANAGER a prendere le
giuste decisioni. MANAGER IN GRADO DI
“ORCHESTRARE” tutte queste funzionalità e soprattutto in grado di interpretare correttamente qual’è il ruolo del cliente o (nel
caso di strutture pubbliche) del cittadino
all’interno delle loro Organizzazioni.
Data Scientist: Figura professionale a cui fanno capo le attività di raccolta, analisi, elaborazione, interpretazione, diffusione e visualizzazione dei dati quantitativi o quantificabili dell’organizzazione a fini analitici, predittivi o strategici
(norma UNI 11621-4 del 2016).

1
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all’interno della regione) vedere l’Assessore
alla Sanità (supportato, a rinforzo, da una
ulteriore figura consulenziale di alto livello)
che pubblicamente denuncia che la Sanità non funziona. Come se un Generale di
un esercito se la prendesse con i suoi
soldati perché ha perso la battaglia: Caporetto (e Cadorna) insegna, decimazioni
di soldati successive comprese. La causa
è il leggendario “C.E.D.” o (molto più probabile) il fatto che da decenni il sistema
sanitario è stato impoverito, concentrando
l’attenzione (ed i fondi) su pochi centri di
eccellenza e trascurando/abbandonando i
rapporti con il Territorio e la sanità pubblica
a favore di quella privata?
La conseguente reazione pubblica (la sopra citata regione non è l’unico motivo di
insoddisfazione e di scandalo: solo per
esemplificare, alzi la mano chi non ha notizia di conoscenti o cittadini residenti in
regioni – meridionali e purtroppo infiltrate
ai vari livelli dal malaffare mafioso, ‘ndranghettista o similare – che sono venuti a
curarsi nelle regioni del nord non trovando
un supporto sanitario minimamente accettabile nella regione di appartenenza?), che
chiede un riposizionamento dei ruoli ed un
rafforzamento di quello statale centrale sulle regioni, rischia di penalizzare anche la
sanità (e non solo) fondamentalmente buona di regioni che spingono per amministrare i propri cittadini con maggior autonomia
in tutti i settori dove ciò sia teoricamente
possibile (leggi Veneto, per chiarezza).
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EXTREMELY LARGE TELESCOPE:
UN SUCCESSO ANCHE ITALIANO!
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Pianta (in alto) e sezione
radiale (in basso) del
primo progetto dello
specchio a tasselli,
composto da 80
segmenti. Al centro:
particolare del singolo
tassello, dove sono
riconoscibili i tre fori
per i supporti a vite
che ne consentono
la regolazione.
(Coelum, II,6, 1932)
(Credits: Journal of the
Astronomical Society,
Vol. 89, N. 4-2018)

Nel mio ultimo editoriale (DNE 1-2021) citavo, come best practice nel campo dei lavori
e delle costruzioni, una piccola multinazionale, nata nel Nord-Est, la Cimolai Spa di
Porcia (UD), una delle due società del Consorzio italiano Ace che si è aggiudicato la
progettazione costruttiva e la realizzazione
dell’E.L.T., l’Extremely Large Telescope,
quello che sarà il più grande telescopio ottico
al mondo, affidamento ottenuto dall’E.S.O.,
l’European Southern Observatory.
L’E.L.T. che sorgerà sul Cerro Armazones,
in Cile, ad una altitudine di 3046 m, nel deserto di Atacama, avrà lo specchio principale del diametro di 39 m, con un’area di
raccolta della luce di ben 978 m2.
Il primo aspetto critico che di questa imponente opera riguarda la costruzione di
uno specchio “perfetto”, senza difetti, di 39
m di diametro (è ancora vivo il ricordo del
telescopio spaziale Hubble, che al primo
utilizzo in orbita, risultò “miope” e richiese
uno straordinario “intervento chirurgico” in
orbita per la correzione dell’errore)?
A tal proposito non si può non ricordare il
grande astronomo triestino Guido Horn

d’Arturo (1879-1967) che già negli anni ’30
ebbe l’idea geniale di realizzare una grande
superficie riflettente non mediante un’unica
fusione, ma unendo insieme tanti piccoli
specchi trapezoidali come in un mosaico Lo
sviluppo di questa intuizione tecnologica occupò Guido Horn d’Arturo per oltre trent’anni. Il progetto, iniziato nel 1932, diede vita
ad un primo prototipo, poi successivamente
potenziato e migliorato fino a raggiungere
180 cm di diametro e 10,40 m di lunghezza focale, che era costituito da 61 tasselli e
che fu terminato nel 1953 e posizionato nella Torre della Specola di Bologna. Mediante
questo strumento, l’Horn e i suoi collaboratori ottennero alcune decine di migliaia di lastre fotografiche, compiendo una rassegna
sistematica del cielo zenitale locale.
Questa scoperta tecnologica rivoluzionò
l’astronomia ottica negli anni a venire: l’ultimo suo contributo fu quello di sperimentare
i tasselli esagonali come quelli ottimali per
la realizzazione dello specchio tassellato.
L’intuizione di Horn d’Arturo la ritroviamo
OGGI realizzata in molti moderni strumenti:
il Multi Mirror Telescope dell’Arizona, il telescopio Keck delle Hawaii e l’Hobby-Eberly
Telescope dell’Università di Austin nel
Texas, il Magic delle Canarie.
Di qui il motivo per cui lo specchio dell’E.L.T.
è composto da 768 tasselli esagonali,
ognuno dei quali controllato da un sofisticatissimo sistema di controllo.
La progettazione elettrica e meccanica è
stata affidata da Cimolai Spa ad uno studio
di ingegneria con il quale tuttora collaboro e
devo dire che tutti gli aspetti progettuali ed
organizzativi fin da subito sono apparsi anche loro come “extremely” complessi come
recita l’acronimo del telescopio: le difficoltà
estreme però non ci hanno impressionato.
Il telescopio sorgerà in una zona molto sismica e pertanto, in ogni aspetto progettuale, si
è dovuto tenere conto dei possibili effetti, in
particolar modo sui cinque specchi che andranno a comporre il telescopio, di scosse
di terremoto anche di elevata intensità.
Altro aspetto importante è quello dei gradienti termici: quando la cupola viene aper-
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Le due radioantenne a tasselli di Magic, durante la fase di realizzazione,
sull’isola di La Palma, nelle Canarie (foto dell’autore).

Questa illustrazione mostra come la nebulosa NGC 3603 potrebbe
essere vista da tre diversi telescopi: il telescopio spaziale Hubble
della NASA/ESA, il Very Large Telescope dell’ESO con l’aiuto dei suoi
moduli ottici adattivi e l’Extremely Large Telescope. Credit: ESO
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ta, di notte, (a oltre 3.000 m di altezza) la
temperatura all’interno deve essere esattamente uguale a quella esterna per evitare
che anche piccoli sbalzi termici possano disturbare o influenzare l’acquisizione dei dati.
La struttura principale del telescopio ELT
supporta l’ottica e gli strumenti durante le
osservazioni astronomiche e mantiene il telescopio stabile in tutte le condizioni, anche
in caso di vento forte e durante i terremoti.
La struttura sarà nel contempo rigida per
mantenere i suoi componenti stabili e allineati con precisione, ma anche abbastanza
leggera da evitare che il gigantesco ELT si
deformi sotto il suo stesso peso. Nel complesso, quando completamente equipaggiato con le ottiche e gli strumenti scientifici,
il telescopio peserà circa 3700 tonnellate.
La funzione della struttura del telescopio
dell’ELT è quella di supportare l’ottica e gli
strumenti durante il tracciamento degli oggetti astronomici. Per questo motivo il design dell’ELT è stato guidato sia dalla necessità di puntare e seguire il cielo, sia da
quella di realizzare immagini di eccellente
qualità. Per ottenere ciò, l’intero percorso
ottico e gli strumenti devono essere mantenuti stabili in tutte le condizioni operative,
comprese le possibili variazioni di temperatura e i venti forti.
Per correggere la turbolenza nell’atmosfera terrestre che fa tremolare le stelle in
un modo che delizia i poeti ma frustra gli
astronomi poiché offusca i più piccoli dettagli del cosmo, è stata introdotta la tecnica
dell’ottica adattativa: i tasselli sono controllati singolarmente in modo tale da correggere in tempo reale la distorsione causata
dalla turbolenza dell’atmosfera terrestre e
rendendo le immagini ottenute più nitide di
quelle riprese nello spazio.
Il complesso sistema di controllo dello
specchio primario monitora e corregge le
posizioni dei suoi 798 segmenti, che sono
distorti dagli effetti della gravità e della temperatura e quindi continua a funzionare come uno fosse un unico specchio. Invece i
sistemi di controllo degli specchi secondari
compensano le distorsioni nelle immagini
causate dalla turbolenza atmosferica e dal
vento e completano l’ottica adattiva dell’ELT.
Le caratteristiche dello specchio principale
sono: 798 segmenti dello specchio principale; 4.608 sensori per bordi che misureranno le posizioni relative dei segmenti, 140
tonnellate di vetroceramica Zerodur (®) ne-
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Credit: ESO
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Il deserto di Atacama fiorito

gli specchi del telescopio, di cui 132 tonnellate solo nello specchio primario.
Complessivamente, il sistema di controllo gestisce circa 15.000 attuatori e oltre
25.000 sensori distribuiti in tutto il telescopio e la cupola.
Il sistema di controllo dello specchio primario è quello più complesso del telescopio:
monitora più di 4.500 sensori per bordi sui
798 segmenti dello specchio, che forniscono informazioni sullo spostamento relativo
dei segmenti adiacenti. Invia quindi le correzioni della posizione del segmento ai tre
attuatori di posizione del segmento dello
specchio, situati sotto ciascun segmento.
Questo controllo, monitoraggio e correzione
a 500 Hz (500 volte al secondo) mantiene
attivamente una superficie continua dello
specchio primario con un errore di circa 50
nm (nanometri). Inoltre isola i segmenti dello
specchio dalla struttura posteriore della cella che si deforma fino a 5 mm sotto gravità,
vento e mutevoli condizioni termiche.
Un’altra sfida molto complessa affrontata nella progettazione è stata quella delle
protezioni della struttura e della strumentazione contro i fulmini, considerato che una
cupola di metallo alta 50 m, in cima ad un
monte costituisce un perfetto captatore di
scariche atmosferiche.
I fulmini, nel deserto, ma se non piove mai?
Invece, di tanto in tanto, anche nel deserto
di Atacama si verificano dei brevi acquazzoni: ecco che allora, come d’incanto, si dispiega una meraviglia ai nostri occhi.
Bastano poche gocce di pioggia per far
germogliare i semi di una pianticella, la pata de guanaco (Cistanthe grandiflora), fino
a quel momento sono rimasti in paziente
attesa, talvolta anche per anni: nel giro di
pochi giorni il deserto diventa un immenso
campo fiorito, una distesa a perdita d’occhio di fiorellini rosa. Ancora prima degli
antichi greci, l’uomo si è posto la domanda:
siamo soli nell’Universo? Ora questo non è
più solo un quesito puramente filosofico:
da qualche anno gli astronomi sono alla ricerca di tracce di vita nel cosmo, mediante
l’esplorazione degli esopianeti, quella che
sarà una delle attività principali dell’E.L.T.
Chissà, forse se scopriremo che “là fuori” ci
sono “alieni”, contribuiremo a provare che
l’agente Fox Mulder dell’FBI (della celeberrima serie televisiva degli X-FILES) aveva
ragione e sarà anche un po’ per merito di
noi italiani!
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ETICO È GARANTIRE PARI
OPPORTUNITÀ E FAVORIRE IL MERITO
Il ruolo delle donne, imprenditrici e manager, in questa fase è determinante,
ma si tratta di meriti che vanno valorizzati sempre
sostenere gli investimenti nelle infrastrutture e nelle nostre PMI che sono la vera spina
dorsale del Nordest italiano ricordando che
un luogo sicuro per il risparmio delle persone sta nell’economia reale.
Sgravi fiscali e incentivi al consumo, sostegno alle imprese, crescita sostenibile sono
indifferibili. Con il virus occorre convivere,
sarà cosi ancora per un anno, ma non dobbiamo giungere a giugno 2022 quando (la
durata della pandemia spagnola insegna)
ne dovremmo essere usciti definitivamente non possiamo giungere con l’economia
a pezzi anche perché oltre alla recessione
economica avremo il grande problema del
cambiamento climatico per cui l’auspicata
transizione ecologica voluta dal Governo
Draghi e dall’Europa deve camminare con
il passo spedito che determinate imprenditrici e manager hanno dimostrato di avere,
penso per fare uno dei tanti esempi che potrei fare, a Gianola Nonino e all’impero della
grappa friulana creato con una passione e
una determinazione che sono un modello
per tutti noi.

Daniele Damele
Presidente
Federmanager FVG
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Purtroppo siamo in piena pandemia da Covid 19 giacché stiamo vivendo una terza
ondata terribile e per tanti aspetti peggiore
della prima. È vero adesso abbiamo i vaccini, che a marzo 2020 non c’erano, ma tra
varianti molto contagiose, morti, piano vaccinale che non decolla e ospedali pieni la
situazione è drammatica. In questa situazione emergenziale dal punto di vista sanitario
preoccupa molto la situazione economica.
Anche qui siamo in piena difficoltà derivante dalla recessione economica. Però dobbiamo avere fiducia e guardare al futuro,
pensare in positivo. Ovviamente è più facile
a dirsi che a farsi, ma va fatto. Siamo in crisi, ma dobbiamo correre per vedere, tutti
assieme, la luce in fondo al tunnel.
Quando si parla di futuro, di fiducia, di programmazione, piaccia o no, le prime della
classe sono le donne. Impariamo da loro,
quindi. In questo senso va detto ancora
una volta e per tutti i livelli e le situazioni che
è etico garantire pari opportunità e favorire
il merito. Il ruolo delle donne, imprenditrici
e manager, ma anche lavoratrici e casalinghe, in questa fase è determinante.
La crisi sta premiando le economie che
hanno investito in tecnologia, innovazione,
formazione e pari opportunità. Si pensi allo
smart working con donne e uomini impegnati a garantire servizi lavorativi da casa,
ma anche la didattica a distanza dei bambini e il menage familiare. Lo smart working
è destinato a mutare per sempre l’organizzazione del lavoro. Il tutto abbinato allo sviluppo di Industry 4.0 e del digitale.
Per favorire la ripresa occorre favorire la
politica monetaria, garantire incentivi fiscali
per chi assume e mantiene posti di lavoro, alleggerire la burocrazia con testi unici
che permettano ai funzionari pubblici di rispettare le leggi senza dover richiedere ai
privati una serie di carte spesso utili solo al
controllo formale.
L’utilizzo dei fondi europei deve mirare a
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SOSTENIBILITÀ E SUPPLY CHAIN:
UN CAMBIAMENTO EPOCALE?
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Filippo Tanganelli
Federmanager
Padova e Rovigo
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La diffusione dell’epidemia di COVID-19 a
livello mondiale ha colto molte aziende di
sorpresa ed anche il mondo della supply
chain si è trovato a fare i conti con una situazione di difficile interpretazione: catene
di distribuzione interrotte, interruzioni di
produzione, assenza di prodotti essenziali sul mercato ed eccedenza di altri, cambiamenti nelle abitudini di consumo e nelle
modalità di acquisto. Alle prime avvisaglie
di arresti della produzione da parte dei fornitori asiatici, i responsabili degli acquisti e
della supply chain hanno immediatamente
dovuto prendere atto della vulnerabilità delle loro filiere globali.
Secondo quanto riportato da Fortune, il
94% delle società Fortune 1000 ha subito
interruzioni delle forniture a causa del COVID-19. Le ripercussioni non hanno riguardato soltanto le materie prime, ma anche
articoli di basso valore e bassa criticità per
la produzione.
La ricerca simultanea di soluzioni alternative da parte di tutte le aziende ha generato
sui mercati delle turbolenze che non si vedevano da decenni.
Inoltre, tutto fa pensare che anche il cambiamento climatico mondiale e l’instabilità
geopolitica in alcune aree del pianeta possano generare, in futuro, ulteriori interruzioni delle forniture.
Il COVID-19 ha messo a nudo le debolezze dei player globali. Sebbene l’acquisto di
componenti chiave e materie prime da Paesi a basso costo come la Cina, una tendenza in costante ascesa negli ultimi vent’anni,
abbia generato risparmi per il settore degli
approvvigionamenti, emerge ora un’eccessiva dipendenza dai fornitori di queste aree.
Le aziende devono rianalizzare la struttura
globale della propria filiera per non correre
rischi legati alla fornitura da un’unica area
geografica. La crisi ha dimostrato che le
aziende che avevano sviluppato e attuato
una gestione dei rischi legati alla supply
chain ed una gestione oculata nei rapporti
coi fornitori sono state in grado di mitigare
in modo più efficace l’impatto di COVID-19
sulle loro attività.
In un contesto storico e socio-economico in
cui gli shock ambientali come il Covid-19,
l’uscita del Regno Unito dall’Unione Euro-

pea, il rapido avanzamento tecnologico e
le mutevoli preferenze di consumo rendono
sempre più difficile alle aziende fare previsioni sul futuro e rischiano di eroderne il
vantaggio competitivo, diventa fondamentale per le organizzazioni pensare a come
ottimizzare la catena di fornitura abbattendo quanto più possibile i costi, minimizzando le scorte e massimizzando l’uso delle
proprie risorse: questa è diventata sicuramente una condizione necessaria, ma se
non più sufficiente in mercati in continuo e
rapido cambiamento. Le aziende per competere a livello globale ed essere sempre
più flessibili, resilienti e digital oriented dovranno domani strizzare un occhio anche
ad una supply chain più sostenibile.
È nato pertanto il concetto di “Green Supply Chain” che deriva dall’integrazione tra
Green Management e Supply Chain e che
ha come obiettivo quello di ridurre l’impatto
ambientale di un servizio o di un prodotto
per tutto il suo ciclo di vita.
Introducendo la Green Supply Chain le organizzazioni non solo hanno la possibilità
di investire in risorse per rendere più sostenibili le loro operazioni, ma anche quella di
portare un arricchimento ai profitti, questo
perché gli sforzi in ambito sostenibilità possono estendersi su molte aree della catena
di approvvigionamento, a partire dal modus
operandi dei fornitori.
Oggi è finalmente disponibile una Linea
Guida, la “UNI ISO 20400:2017 - Standard
internazionale per gli acquisti sostenibili”
che costituisce appunto una guida per integrare la sostenibilità e la responsabilità lungo tutta la catena di approvvigionamento.
Questa, al momento, è solo una linea guida,
una raccomandazione, che si differenzia, al
contrario, dalle ISO 14001 o ISO 9001, di
fatto norme cogenti, in quanto direttive per
soddisfare i requisiti dei sistemi di gestione,
con auditor che valutano l’organizzazione
e la certificano in conformità allo standard
stesso. L’ISO 20400 è un framework più
flessibile, con una raccolta di buone pratiche che possono essere utilizzate secondo necessità. Lo standard copre tutti gli
argomenti fondamentali della sostenibilità,
inclusi il coinvolgimento e lo sviluppo della
comunità, le questioni relative ai consuma-

tori, le pratiche operative corrette, l’ambiente, le pratiche di lavoro e i diritti umani.
La ISO 20400 è destinata alle parti interessate, coinvolte o influenzate dal processo di
acquisizione dei materiali e ha come soggetti attivi i responsabili dei processi degli
acquisti delle organizzazioni appartenenti
alla catena di fornitura.
Lo standard definisce i criteri per integrare appieno la sostenibilità nella strategia
aziendale, incorporando principi quali la responsabilità, la trasparenza e il rispetto dei
diritti umani lungo tutta la catena di reperimento dei materiali e delle materie prime e
descrivendo l’impatto sostenibile ed etico
nelle scelte d’acquisto.
Una volta definita la propria strategia degli
acquisti, è chiaramente necessario che l’azienda stabilisca i criteri di sostenibilità da
adottare, li integri nei processi di acquisto e
verifichi che siano effettivamente rispettati.
In questa fase, non può mancare la definizione di alcuni parametri e indicatori
utili a misurare le prestazioni in termini di
pratiche di gestione, strategia e politica di
sustainable procurement, fondamentali per
garantire che l’azienda stia rispettando le
proprie priorità per acquisti sostenibili.
Ulteriore aspetto interessante suggerito dalla norma riguarda il benchmarking, ovvero
l’analisi comparativa dei sistemi interni, dei
processi e delle prestazioni con organizzazioni dello stesso tipo.
Lo standard riporta le considerazioni che
dovrebbero essere incorporate nei diversi
aspetti dell’attività di approvvigionamento,
compresi l’analisi del ciclo di vita dei prodotti, la due diligence (l’attività di investigazione e di approfondimento nelle trattative
commerciali), l’analisi della complicità – diretta e indiretta – nella violazione dei diritti umani e il costo globale (ossia inclusivo
delle esternalità ambientali e sociali) dei
prodotti e dei servizi.
La norma inoltre affronta i requisiti organizzativi a livello di middle management,
incluso il tipo di governance da avere, la
gestione e la formazione delle persone, il
coinvolgimento degli stakeholder, l’assegnazione delle priorità, i processi di reporting e di reclamo. L’ultima sezione definisce
il processo di approvvigionamento stesso,
compresa la pianificazione, gli acquisti e la
gestione dei contratti. L’ISO 20400 sta ottenendo un ampio consenso, ad esempio per
i prossimi Giochi Olimpici di Tokyo è stato
deciso di fare riferimento ad essa nel codice di condotta per tutte le attività di reperimento dei materiali e dei sistemi.

Jacques Schramm, Presidente del Comitato
di Progetto ISO/PC 277 che ha sviluppato
lo standard, afferma che “In molte organizzazioni, il sustainable procurement era già
inserito nel bilancio di sostenibilità ma mancavano delle guidelines che permettessero
di implementare e misurare le pratiche sostenibili del procurement. ISO 20400 permetterà alle organizzazioni di raggiungere i
propri obiettivi sul tema, migliorando la gestione dei propri rapporti con i fornitori e la
perfomance sostenibile della propria catena
di fornitura. Oggi, non è più sufficiente per le
aziende affidarsi all’esterno per rifornirsi di
ciò che occorre loro, senza fare domande”.
Tra i vantaggi offerti da ISO 20400 si possono annoverare:
- Riduzione sostenibile dei costi: un approccio di sostenibilità integrato nel procurement può offrire un’opportunità per una
riduzione più efficace e duratura dei costi.
- Integrazione efficiente: lo standard offre
l’opportunità per una vera e completa
integrazione dei processi e delle attività
legate alla sostenibilità e al procurement.
- Prevenzione dei danni reputazionali ed economici derivanti dalla scarsa performance
di un fornitore in termini di sostenibilità.
- Miglioramento il controllo aziendale
sull’intero processo di approvvigionamento con impatti positivi sull’efficienza
dello stesso.
- Una comunicazione più efficace tra i reparti aziendali coinvolti nel processo degli acquisti, nonché con i fornitori stessi.
- Fornire una più dettagliata rappresentazione del valore e della performance dei
fornitori.
- Una maggiore trasparenza delle informazioni aziendali con gli stakeholders comunicando ai propri clienti e al mercato
l’impegno verso la sostenibilità.
- Ottenere vantaggi competitivi mirando
all’innovazione: cambiando la mentalità di
procurement, si anticipano i trend e le leggi.
- Favorire il raggiungimento dei requisiti richiesti dai sistemi di reporting più diffusi,
accreditati e riconosciuti quali il Global
Reporting Initiative (GRI) e il Dow Jones
Sustainability Index (DJSI).
- Incoraggiare l’innovazione.
Per concludere, probabilmente in futuro poi
non così lontano, sarà necessario rivedere
quello che oggi è il senso della globalizzazione e pensare ad accorciare le filiere in
modo da essere pronti ad ogni possibile
evenienza senza compromettere la stabilità delle nostre aziende, la qualità dei nostri
prodotti e salvaguardando i posti di lavoro.
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viaggiatore fai da te
Speravamo che, nel momento in cui l’articolo dell’amico Fernando Ferrari fosse stato pubblicato,
l’argomento COVID-19 sarebbe stato ormai uno sgradevole ricordo, e lo avevamo tenuto perciò come augurio di una nuova stagione. La realtà sta purtroppo smentendo le nostre speranze. Ciò non
toglie che l’articolo che segue sia da leggere e veramente godibile, e di ciò ringraziamo il collega
autore. Con l’augurio (ricorrente ad ogni numero) che, sull’esempio di chi pubblica, altre “penne”
si vogliano accingere a rivelarsi, con articoli anche su località, situazioni, accadimenti vicini a casa,
purchè vissuti con l’animo fondante della rubrica, quello del “Viaggiatore Fai da Te”. Inviate il Vostro
elaborato a gianni.soleni@tin.it e Vi troverete immortalati nella rivista (e nel Web).

DALL’EGEO ALLO IONIO
AI TEMPI DEL COVID-19

proposto da
Fernando Ferrari
Federmanager
Venezia
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Al largo di Amorgos
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È la tarda primavera del 2020 ed il lockdown
da virus si sta gradualmente allentando.
Devo decidere se anche quest’anno potrò
fare la consueta crociera con “Shalimar”,
la mia barca a vela, che riposa in paziente
attesa nell’isola di Leros, nel lontano Dodecaneso. Dal 1° luglio la Grecia allenta le
restrizioni alle entrate turistiche e così la decisione è presto presa: si parte.
Insieme al mio “equipaggio” (mia moglie
Ida) il 2 luglio mi imbarco all’aeroporto di
Bergamo e la sera dello stesso giorno, in
3 tratte, arriviamo alla barca. Nei giorni seguenti diamo la vernice antivegetativa alla
carena, facciamo cambusa e, terminata la

consueta preparazione dell’imbarcazione,
iniziamo la navigazione.
Procediamo con la sola vela di prua (un
“genoa”) perché la “randa” è stata eliminata per eccesso di usura. Incontreremo venti anche molto sostenuti per cui la minore
forza propulsiva non creerà problemi, anzi.
Dopo la partenza la barca avanza spedita
anche se il forte vento proviene da direzione sfavorevole. Verso sera raggiungiamo
l’isola di Amorgos e ci ancoriamo in una
baia ridossata (“posta al riparo” in linguaggio marinaro) da tutti i venti. Il giorno successivo il cielo è plumbeo. Dense e scure
formazioni nuvolose si addensano sopra di
noi. Partiamo comunque e nel corso della
giornata il meteo si sistema e nel pomeriggio un sole radioso ci accoglie nelle Piccole Cicladi. Diamo fondo all’ancora in una
deliziosa e solitaria baia dell’isola di Iraklia
ed il giorno successivo puntiamo verso Naxos. Ci infiliamo nel canale che separa Naxos da Paros e molto faticosamente, con
corrente e vento contrari, raggiungiamo la
località di Livadi. Il giorno dopo facciamo
sosta nella baia di Naoussa nell’estremo
Nord dell’isola di Paros, un ancoraggio con
molti pregi. Senza tralasciare che la vicina Naoussa è un tipico e piacevole borgo
greco. Con una bella e veloce navigazione
con vento al traverso raggiungiamo quindi
l’isola di Serifos e ci ancoriamo nella sua
scenografica baia. Spettacolare la “chora”
(il vecchio paese) le cui bianche case si
inerpicano lungo una dorsale.
Tappe successive: le isole di Kitnos e Kea.

viaggiatore fai da te

A sinistra: Baia di Serifos
A destra: Elafonisos
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A Kea incontriamo l’amico Raffaele Tancorra, altro “velista Federmanager”, che
mi ha portato una randa nuova dall’Italia.
Navighiamo insieme fino a Karystos, isola
di Eubea, e dopo una sosta di un giorno
gli equipaggi si salutano e proseguono con
rotte diverse. Nella baia di Fellos, isola di
Andros, durante la notte monta un violento “meltemi”, tipico vento estivo dell’Egeo.

L’ancora fortunatamente tiene ed il giorno
successivo, con vento in poppa e punte
di velocità mai toccate prima, arriviamo a
Syros. È poi la volta delle isole di Sifnos
e Milos (ricordate la Venere di Milo?) e,
doppiato il Capo Malea, abbandoniamo
l’Egeo per entrare nel Mare Ionio. Diamo
fondo all’ancora in una delle baie dell’isola
di Elafonisos, uno spettacolo della natura.
Spiagge di fine sabbia chiara e acqua di
una trasparenza sbalorditiva. Non si può
non sostare almeno un giorno e salire, anche, su un’altura da cui si ammira un panorama da cartolina.

A sinistra: Verso Kitnos
A destra: Baia di Kitnos
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viaggiatore fai da te
Sono ben 83 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 fondo clicca “Documenti”, poi “Materiale informativo”. A questo
punto è disponibile il link per accedere alla nuvola contenente
gli articoli.
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In alto: Rada di Methoni
A sinistra: Koroni
In basso: Santa Maura
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Siamo nello Ionio e qualcosa cambia. Il
vento prevalente, prima meltemi e ora maestrale, è più gentile. Aumentano le imbarcazioni, soprattutto noleggiate, che più a Nord
creano in agosto addirittura intasamenti
nelle baie e nei porticcioli.
Lo spazio è tiranno e rinuncio a citare alcune soste nel Peloponneso e in alcune isole
ioniche. Voglio però ricordare le indelebili
testimonianze lasciate dalla Serenissima
durante il suo glorioso passato: le poderose fortificazioni di Methoni e Koroni, i
cosiddetti “occhi della Repubblica”. Ma
anche il forte di Santa Maura, posto a
guardia dell’accesso a Lefkas. Colà arrivati
siamo praticamente al termine della nostra
crociera. La barca viene lasciata a Preveza,
località Azio, dove a suo tempo si svolse la
famosa battaglia tra la flotta di Antonio (con
Cleopatra) e quella di Ottaviano. Mi viene
da sorridere ricordando che a scuola nessuno di noi studenti (forse anche qualche
professore?) sapeva dove si trovasse Azio,
che qualcuno confondeva con Anzio.
Il 14 agosto sbarchiamo all’aeroporto di
Venezia ed il giorno successivo ci sottoponiamo al tampone, come da ordinanza regionale. Tutto a posto e pronti per un po’ di
relax in montagna.

DISEGNIAMO
L’ATLANTE
DEL WELFARE
PER I MANAGER
E TRACCIAMO
NUOVE ROTTE.
L’ATLANTE DI
PRAESIDIUM

Praesidium, una guida sicura per il welfare dei manager.
Praesidium è la società del sistema Federmanager specializzata nello studio, nella progettazione e nella gestione dei
programmi di welfare aziendali ed individuali, dedicati ai dirigenti, ai quadri, ai professional e alle loro famiglie. Grazie
alla stretta relazione con il sistema Federmanager e con Assidai, Praesidium opera in particolare nell’ambito della consulenza e distribuzione delle iniziative di assistenza sanitaria, nonché di ogni tutela assicurativa per i dirigenti, di origine
contrattuale ed è in grado di rispondere a tutte le esigenze di welfare individuale dei manager, sia in servizio che in
pensione. Oggi Praesidium ha riunito nell’Atlante del welfare il panorama completo dei servizi e dei prodotti dedicati ai
manager, un panorama arricchito da una consulenza sempre personalizzata.
Praesidium è al vostro fianco da più di 15 anni; è una guida esperta, oggi pronta a tracciare con voi nuove rotte, verso il
benessere dei manager e delle loro famiglie. Scoprite di più su praesidiumspa.it, o presso la nostra sede in via Ravenna
14 - 00161 Roma, Tel +39 06 44070640.

praesidiumspa.it
praesidiumspa.it
praesidiumspa.it

Il welfare per le aziende ha un nuovo orientamento.

