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5Filo diretto Dirigenti - Settembre 2021

Mi sono sem-
pre chiesto 
se scrivere a 

-

 
-
-

-

-

-
-

 

-

-

 
-
-

-
-

-
temporaneamente in modo dirom-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-
-

-
-
 

-

-

-

-

-

 

-

che per missione e professione 

-

-

-

EDITORIALE di Andrea Molza - Presidente Federmanager Bologna -Ferrara - Ravenna
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ATTUALITÀ di , Presidente Federmanager

-
-

sta tentando 

La lotta tra occidente ed oriente, 

-

spazio,

l’alternativa al 5G terrestre: con 
-

tecnologie satellitari

-

-
-

timo periodo stanno dimostrando 

strategia italiana 
sulla banda ultra larga

-
-

oltre 6 
miliardi di euro e sembra ispirata 

-

Connet-
tere ovunque.

-

di tecnologie abilitanti

Colao ha dichiarato 

-
-

infrastrutture devono andare a 

aree bianche, grigie, nere. 
-

-
-

-
scire a far 

ostacolo culturale che non possia-

-

-
la tec-

nologia è alleata dell’uomo, dello 
sviluppo e della sostenibilità del 
pianeta. 

-
-

dobbiamo dimostrare di saper in-

-

Articolo tratto da Progetto Manager giu-
gno - luglio 2021, per gentile concessione 
di Federmanager.

CONNETTERE ALLA VELOCITA’ DELLA LUCE
Per aspera ad astra. Il 5G è una tecnologia abilitante su cui dobbiamo investire con 

decisione. In un futuro non troppo lontano, l’ultra velocità potrebbe arrivare dallo spazio
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si trascina da 

-

“gi-
ganti del web”

-

forme elusive dispo-

global minimun 
tax,

-
-

G20 
di Venezia

-

-

sull’ammissibi-
lità o meno di forme di concorrenza 

-

quando la 
-

renza dannosa

-

-
vamente si adottasse un principio di 
uniformità delle basi imponibili

-
-

-

-
global mi-

nimum tax 

 se e come 
l’approvazione di questa aliquota 
minima inciderà sui sistemi tributa-
ri dei vari Paesi

-

-
prio Irlanda, Estonia e Ungheria si 

-

pretesto per far 
pagare più imposte a tutti i contri-
buenti -

-

Articolo tratto da Progetto Manager giu-
gno - luglio 2021, per gentile concessione 
di Federmanager.

IL PUNTO di  - Direttore Generale Federmanager

UNA TASSA PER I GIGANTI DEL WEB E NON SOLO 
Quello sulla global minimum tax è un accordo storico, che tuttavia non realizza l’obiettivo 

tributari dei vari Paesi

Come in un concerto, la scelta di un buon investimento passa dalla 
capacità di armonizzare, equilibrare e fondere il suono degli 
“strumenti” attraverso la Professionalità, la Passione e la Perseveranza 
di un’orchestra di specialisti che sanno cogliere al meglio tutte le note 
dei mercati finanziari per creare, all’unisono, un servizio esclusivo ed 
unico, Personalizzato per ogni Cliente.
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ATTUALITA'  , Componente di Giunta Esecutiva Federale e Vicepresidente Vicario 
Federmanager Bologna - Ferrara - Ravenna

BILANCIO DI TRE ANNI DI MANDATO FEDERALE

torno a scri-

nostra rivista 

-
ro di essere 

-

-

-

-
strare sinteticamente come si arti-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
rinnovo dei Contratti Col-

lettivi Nazionali -

-

-

-

-

IWS
-

4.Manager
-

-

Be Manager -
-
-

-
-

-

Governance 2020

-

-

Premio 
Giovane Manager -

-

-

Pathway2action -

-

-
-

Digital Innovation 
Hub

Europa -
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Dir. Sanitario Dott. Paolo Volpe, Iscrizione all’Albo di Bologna
n°8920, autorizzazione sanitaria n°260455 del 07.12.2005

VANTAGGI IMPRONTA DIGITALE: Elevato comfort del paziente perchè viene eliminato il disturbo

arrecato dall'impronta tradizionale e consegna della protesi fissa in giornata

LASER ERBIUM: consente la cura dei denti senza applicazione dell'anestasia locale in assenza di

dolore. L'utilizzo del LASER CO2 e a DIODI ugualmente permette di evitare l'applicazione di

anestesia locale nella micro chirurgia orale (frenulectomie, ecc)

CHIRURGIA IMPLANTARE ROBOTICA guidata dalla tac permette esecuzione dell'intervento

SENZA BISTURI NE PUNTI ad alta precisione e sicurezza.

CARICO ISTANTANEO:a fine intervento viene realizzato il restauro protesico in poche ore e

consegnato al paziente, evitando il disagio dell'attesa

SEDOANALGESIA: per adulti e bambini che hanno paura, pazienti a "rischio" e portatori di

handicap; è ideale per persone stressate ed emotive. Elimina stress, dolore e ansia lasciando una

piacevole sensazione di benessere

- CHIRURGIA IMPLANTARE ROBOTICA:
navigazione chirurgica dinamica guidata
- IMPLANTOLOGIA A CARICO IMMEDIATO O
ISTANTANEO con SEDOANALAGESIA
- CHIRURGIA ORALE con laser a diodi
- IMPRONTE DIGITALI e restauri protesici in
giornata
- PREVENZIONE tumori orali CON VELSCOPE

- CONSERVATIVA con LASER ERBIUM e CO2
- ENDODONZIA e PEDODONZIA
- GNATOLOGIA con analisi digitale dell'occlusione
e dell'attività muscolare
- ORTODONZIA tradizionale o con mascherine
trasparenti
- IGIENE orale ULTRA SOFT e SBIANCAMENTO
- RADIOGRAFIE DIGITALI panoramiche, Cone Bean
3d (TAC)

Studio SASSO MARCONI 
Via Galleria G. Marconi, 6
Tel. 051840002

CONVENZIONE DIRETTA 
FASI, FASCHIM, FASIOPEN, POSTEVITA,
UNISALUTE, BANCOPOSTA E CAMPA

PRESTAZIONI 

Studio BOLOGNA 
Via Aurelio Saffi 12 

Tel. 051524236

Email: centroodontoiatricomarconi@gmail.com
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Di recente sono stati poi avviati 
-
-

-

Foreign Executive 
Desk -

-

Previdenza
-
-

-

-

-
-

-

riorganizzazione 
interna

CRM Nazionale

-
-
-

-
-

Empowerment -

-

-
-

-
Progetto Manager -

-

social net-
work

-

-

di Praesidium

-

CDI Manager 

riorganizzazione 
societaria

-

-

revisione 
dello Statuto Federale -

-
-

-

-

-

-
-

-

-
“la spina 

dorsale del Paese”
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-

di Ripresa e 

-
casione da far 

-
 tra 

-
-

La dotazione complessiva del pro-
gramma Next Generation EU

Piano Nazionale di Ripresa e Resi-

COMPETENZE FINANCE E CAPACITÀ MANAGERIALI PER 
GESTIRE IL PNRR
Un treno da non perdere

lienza (PNRR)

(NGEU),

-

Dispositivo 
per la Ripresa e Resilienza (Recove-

 che 

Il Piano di Ripresa e Resilienza in 
Italia – PNRR
Italia Domani,

-
-

-

-

-

di , Coordinatore Commissione Quadri Federmanager Bologna - Ferrara - 
RavennaECONOMICS

Centri medici 
d’eccellenza a Bologna.

Dyadea. Più valore alla tua salute. 
La cura e il recupero funzionale di patologie 
neurologiche ed osteoarticolari è uno dei 
settori di punta dei nostri centri medici. 

macchinari all’avanguardia e una vasca 

permettono percorsi riabilitativi su misura.
Le nostre strutture sono convenzionate con 

Informazioni e prenotazioni: 051 505990
www.centrimedicidyadea.it

Sedi:

Riabilitazione e 
idrokinesiterapia
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-

Il ruolo del CFO per le PMI promos-
so da Federmanager e 4Manager

-

-

-
-

“Temporary management 

imprese” -
-

Mario 
Cardoni, -

-
-

-

-

Giu-
seppe Torre,

-
-

-
Fulvio D’Alvia, direttore 

-

-
-

Il CFO: competenze aggiornate e 

Riferimento 

-

-
-
 

 ANDAF 
(Associazione Nazionale Direttori 
Amministrazione e Finanza),

-

-

-
(UNI/PdR 

104:2021 - Attività e requisiti dei pro-

indirizzi operativi per la valutazione di 

-

-
-

-
 

prossimi anni?

-

-

-

-

-

-

-

-

L’orizzonte di voucher per l’inseri-
mento di CFO in azienda

-
 an-

-

-

France-
sca Brunori,

-

-

-

-

voucher
-
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GIOVANI di  Coordinatore del Gruppo Giovani di Federmanager Bologna – Ferrara - Ravenna

ALCUNI TEMI DEL PERCORSO “MANAGER TRA MANAGER” 
DISPONIBILI IN VIDEO.

Un’opportunità per apprezzare il valore che si porta a casa partecipando al Percorso

-

-
-

“Manager tra Manager Quel-
lo che le scuole non insegnano”

-
-

-

ambiente in-
formale inclusivo

-

fare network -

-

-
-
-

-

 e 
-
-

-
-
-

Domande potenti

Leadership

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

mascherina

-
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PLASTICA: Sostenibilità ambientale, economica e sociale

SIATE 
di , Coordinatrice del Gruppo di lavoro "Meccanica-elettronica" per la cabina di regia #Plasticfree 
di Confartigianato e  Direttore Public Affairs di SACMI IMOLA S.C., Presidente di Federmacchine, 
Membro della Commissione SIATE di Federmanager Bologna - Ferrara - Ravenna

transizione ambien-
tale soste-
nibilità ecologica

-

-

-
-

media
slogan 

-
-

-
bene comune

-

-

-

Di-
rettiva SUP 2019/904 Single Use 
Plastic

-

-

-

 
-

-

-
lobby -

 

-
-

-
 

-

-

-
-
 

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
 

-
 

-
-

-

-

PET polieti-
lene tereftalato

-

-

 

-
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-
-

-
-

-

 

-

-
packaging.

PS po-
listirene o polistirolo -

-
-

multipack

-
marketing di 

-

termini di  
e di -

slogan.

-

-
-
-

-
-

-

-

-
stando a casa nostra potremmo ci-

-

slogan di opinion leader
-
-

-

-
packaging

-

-
-
-

-

-

-
-

-

-
-



ANNO 8 NUMERO 3 - MAGGIO 2021

Welfare24
I l  V a l o r e  d e l l e  P e r s o n e  p e r  A s s i d a i

Piano Nazionale Ripresa e Resilienza: 
in arrivo 20 miliardi per la sanità
Il Recovery Fund dedica una importante dote di finanziamenti per rilanciare 
il Servizio Sanitario Nazionale, messo a dura prova dalla pandemia di Covid-19

LA PAROLA AL PRESIDENTE

P otenziare la rete ter-
ritoriale e spinge-
re su innovazione, 
ricerca e digitaliz-

zazione del Servizio Sanita-
rio Nazionale. Sono questi i 
principali obiettivi per la sa-
nità pubblica fissati dal Re-
covery Plan, implementato 
in Italia attraverso il famo-
so Pnrr (acronimo di Piano 
nazionale di ripresa e resi-
lienza), per un budget com-
plessivo di 20 miliardi euro. 
L’idea, in altre parole, è quel-
la di migliorare le capacità di 
risposta del SSN ai bisogni di 
cura dei cittadini, anche alla 
luce delle criticità che la pan-
demia ha messo in evidenza 
negli ultimi mesi. 
In tutto, va ricordato, le risorse 
destinate dal Recovery Fund 
all’Italia ammontano a 235,6 
miliardi, di cui 191,5 miliardi 
della Recovery and Resilience 
Facility, 31 dal Fondo comple-
mentare e 13,5 del program-
ma React-Eu. Oltre che sulla 
sanità, il Pnrr messo a punto 
dal Governo guidato da Mario 
Draghi è fortemente focalizza-
to sulla digitalizzazione, sulla 
transizione ecologica, sulle in-

frastrutture per una mobilità 
sostenibile, sull’istruzione e ri-
cerca e sull’inclusione sociale. 
Insomma, un’occasione unica 
per rilanciare il Paese dopo la 
profonda crisi economia e so-
ciale legata al Covid: un treno 
che, secondo gli esperti, l’Italia 
non può lasciarsi sfuggire. 
Un ragionamento che vale, 
ovviamente, anche per il Ser-
vizio Sanitario Nazionale, che 
nei prossimi anni dovrà fare i 
conti con due grandi criticità: 
il progressivo invecchiamento 

Il momento è cruciale. 
Per nostra fortuna la 
campagna vaccinale sta 
accelerando e seppur 
faticosamente, lascian-
doci dietro una terribile 
scia di dolore, stiamo 
cercando di uscire dal tunnel del Covid. 
Al tempo stesso, sempre in questi giorni, 
il Governo ha presentato il Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza, declinazione italia-
na del Recovery Fund a livello europeo. Il 
nostro Paese avrà a disposizione oltre 235 
miliardi per rilanciare le infrastrutture, la 
digitalizzazione, la transizione ecologica 
e la sanità, a cui sono dedicati 20 miliar-
di. L’obiettivo - come ci ricorda in questo 
numero di Welfare 24 l’ex Ministra della 
Salute, Beatrice Lorenzin - è ristrutturare 
la sanità pubblica secondo un modello più 
sostenibile e al passo con i tempi. Fermo 
restando, come ci ricorda Stefano Cuzzilla, 
Presidente di Federmanager, che il Servizio 
Sanitario Nazionale è il nostro avamposto, 
ancorato a quel principio universalistico 
che ci ha difeso nel momento peggiore. Il 
privato deve supportare il sistema in modo 
complementare integrando le prestazioni, 
in una cornice in cui, tra Long Term Care 
e welfare aziendale, il quadro generale è in 

particolare alle iniziative di Vises a soste-
gno dei giovani. Anche noi possiamo fare 
la nostra parte devolvendo il 5x1000 nella 
dichiarazione dei redditi. 

www.assidai.it

DI TIZIANO NEVIANI - PRESIDENTE ASSIDAI

SALUTE

QUALITÀ
ASSISTENZA

WELFARE

BENEFIT

della popolazione (con l’inevi-
tabile aumento delle cronicità) 
e le ristrettezze di fondi a livel-
lo di Governo centrale. 
Ecco perché con il Pnrr si 
agirà principalmente in due 
direzioni. Da una parte si 
lavorerà sulle Reti di prossi-
mità, strutture intermedie e 
telemedicina per l’assisten-
za sanitaria territoriale, alle 
quali sarà dedicata una dota-
zione complessiva di circa 9 
miliardi. 

>>> Continua a pagina 2
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www.assidai.it

“È L’OCCASIONE PER CREARE UNA SANITÀ SOSTENIBILE”

I n ambito sanitario il Piano  
Nazionale di Ripresa e Re- 
silienza “sta andando si-
curamente nella direzione 

giusta, ma avrà bisogno di un 
timing molto stretto nelle ri-
forme di accompagnamento, 
strutturale e di adattamento 
post Covid”. Secondo Beatrice  
Lorenzin, ex Ministra della Sa-
lute nei Governi Letta, Renzi 
e Gentiloni, oggi deputata Pd, 
siamo di fronte a un’occasione  
storica. Da sfruttare, però, sen- 
za commettere l’errore di “con- 
siderare il Pnrr come sostituti-
vo del Fondo sanitario nazio- 
nale” ma piuttosto come l’im-
pulso “per strutturare la sanità 
pubblica su un modello soste-
nibile”, alla luce delle grandi sfi- 
de del futuro, in primis l’invec-
chiamento della popolazione. 
In quest’ambito potrebbe esse-
re utile, secondo Lorenzin, de-
finire con precisione il ruolo dei 
fondi sanitari integrativi come 
supporto alla sanità pubblica, 
ferme restando “essenzialità e 
universalità” di quest’ultima. 

Onorevole Lorenzin, come giu-
dica le azioni previste dal Pnrr 
sulla sanità pubblica?
Positivamente. Si affrontano 
due grandi macro temi: da 
una parte le socio assistenze 
e la gestione delle cronicità e 
dall’altra le scienze della vita 
e l’industria della conoscenza 
ad essa collegata. Vedo diversi 
interventi necessari e giusti. 
Per esempio, sulla preven-
zione, indispensabile innan-
zitutto per affrontare quello 
che resta del Covid: servirà un 
potenziamento delle strutture 
di igiene. Poi c’è il tema delle 
riforme per affrontare le cro-
nicità, in cui bisogna lavorare 
sulla medicina di territorio, 
sulle cosiddette “Case della 
Salute” e sul welfare di comu-
nità: in pratica con una ge-
stione domiciliare delle cure 
che non isoli il malato o l’an-
ziano. Senza dimenticare, ov-
viamente, il tema della Long 
Term Care. Infine, il Pnrr si 
occupa del tema della ricerca, 
con le Ircss finalmente vola-
no della ricerca traslazionale 
(ndr finalizzata a trasformare 
i risultati ottenuti dalla ricer-
ca di base in applicazioni cli-
niche), ma perché ciò avvenga 
bisognerà licenziare entro di-
cembre i decreti attuativi della 
norma che ho presentato sulla 
sperimentazione clinica. 

Grazie al Pnrr la sanità pub-
blica riuscirà ad affrontare le 
grandi sfide dei prossimi anni?
Ci servirà proprio a questo. 
Dovrà essere sia una scossa 
immediata al sistema, sia l’oc-
casione per effettuare grandi 
investimenti di ristrutturazio-
ne del SSN per arrivare a un li- 
vello di spesa compatibile e per  
renderlo resiliente contro altri 
attacchi, perché un domani do- 
po il Covid potrebbero arriva- 
re altre insidie. Insomma, dob- 
biamo investire per essere 
competitivi a livello europeo 
e globale, puntando molto an-
che sul digitale, sulla capacità 
di lettura dei big data e sulla 
diffusione del 5G anche nelle 
aree rurali, cosa che aprirebbe  
enormi opportunità sul fronte 
della telemedicina. Poi, non  
ultimo, c’è il tema degli investi-
menti in formazione: sgravare 

il Fondo sanitario nazionale 
significa liberare risorse per  
remunerare nel modo giusto i 
nostri cervelli, che altrimenti 
rischiano di andare altrove.   
Che ruolo dovranno avere i fon-
di sanitari integrativi nel pano-
rama della sanità italiana?
Sono un pezzo del sistema. 
Abbiamo visto il ruolo svolto 
dal welfare aziendale in questi 
anni, anche se c’è stata qual-
che distorsione. Bisognerebbe 
portare avanti la loro riforma, 
anche per capire bene chi fa 
che cosa e che cosa è utile. Lo 
Stato deve dire cosa gli serve e 
cosa si aspetta dai fondi inte-
grativi, in modo che si possano 
coprire gli ambiti in cui è più in 
difficoltà, facendo risparmiare 
tutti e mantenendo sempre e 
comunque i principi di univer-
salità ed essenzialità del Servi-
zio Sanitario Nazionale. 

INTERVISTA ALL’EX 
MINISTRA DELLA 
SALUTE LORENZIN: “IL 
PNRR VA NELLA GIUSTA 
DIREZIONE, MA ANDRÀ 
ACCOMPAGNATO DA 
RIFORME IMPORTANTI”

>>> continua dalla prima pagina - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza: 20 miliardi per la sanità

SI PUNTA SU DOMICILIARE, DEGENZE BREVI E TELEMEDICINA
Gli interventi avverranno principal-
mente su tre aree. Innanzitutto si pun-
terà sulle “Case di Comunità”, presidi 
socio-sanitari destinati a diventare 
il punto di riferimento, accoglienza e 
orientamento ai servizi di assistenza 
primaria di natura sanitaria. In secon-
do luogo sull’assistenza domiciliare, 
che vedrà un significativo incremento 
degli investimenti, anche con progetti 
di telemedicina proposti dalle Regioni. 
Infine è in agenda la realizzazione di 
381 presidi sanitari a degenza breve, 
gli “Ospedali di comunità”, destinati 
a svolgere una funzione “intermedia” 
tra il domicilio e il ricovero ospedalie-

ro, per sgravare l’ospedale da prestazioni di bassa 
complessità. 
L’altra grande direzione in cui lavorerà il Pnrr è 
quella legata a innovazione, ricerca e  digitaliz-
zazione, che avrà un budget vicino agli 11 mi-
liardi. Una buona fetta (4 miliardi) sarà destina-
ta all’ammodernamento del parco tecnologico e 
digitale ospedaliero, ad esempio con l’acquisto di 

strumentazioni e tecnologie all’avan-
guardia e con il rinnovamento della 
dotazione esistente di posti letto di te-
rapia intensiva e semi-intensiva. Oltre 
1,6 miliardi, di cui 1 miliardo relativo a 
progetti già in essere, saranno finaliz-
zati all’adeguamento antisismico degli 
ospedali. È previsto inoltre il potenzia-
mento dell’infrastruttura tecnologica e 
applicativa del Ministero della Salute, 
mentre 100 milioni saranno usati per 
programmi di ricerca sulle malattie 
rare e sui tumori rari. Infine, sono pre-
visti  due finanziamenti da 160 milioni 
ciascuno per la ricerca sulle patologie 
altamente invalidanti. 

“
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FRINGE BENEFIT, INCENTIVI FISCALI ANCHE PER IL 2021
NEL DECRETO 
SOSTEGNI, APPENA 
APPROVATO 
DAL GOVERNO, 
CONFERMATO 
IL RADDOPPIO 
DELLA SOGLIA 
DI DETASSAZIONE 
PER I FRINGE BENEFIT 
A 516 EURO

ta sopra la fatidica soglia del 
50 per cento. 
Fuori dal provvedimento sui 
fringe benefit - va ricordato - 
sono rimasti invece i buoni 
pasto, che hanno una spe-
cifica disciplina di esenzio-
ne. A tale proposito, sempre 
in tema di fringe benefit, la 
Legge di Bilancio 2020 aveva 
introdotto alcune piccole re-
visioni, agendo in particolare 
sulle auto a uso promiscuo 
(cioè i veicoli aziendali) e sui 
buoni pasto. Per quest’ultimi 
era stato deciso, infatti, un 
aumento del limite di esen-

zione fiscale del ticket elet-
tronico da 7 a 8 euro e una 
contestuale riduzione della 
deducibilità del cartaceo (da 
5,29 a 4 euro). 
Per quanto riguarda invece 
le auto aziendali era stata in-
trodotta una tassazione cor-
relata e proporzionale ai va-
lori di emissione di anidride 
carbonica. Le nuove regole, 
entrate in vigore dal primo 
luglio 2020 e applicabili solo 
ai veicoli di nuova immatri-
colazione, hanno poi subìto 
alcune ulteriori modifiche lo 
scorso gennaio. N uovo intervento, 

da parte del Go-
verno, a favore del 
welfare aziendale. 

Nei giorni scorsi, infatti, con 
il via libera definito al Decreto 
Sostegni, è stata raddoppiata 
anche per il 2021, da 258,23 
a 516,46 euro, la soglia di de-
tassazione di beni e servizi 
riconosciuti ai lavoratori dal-
le imprese, i cosiddetti fringe 
benefit. 
Di che cosa stiamo parlando 
e perché si tratta di un prov-
vedimento rilevante? I fringe 
benefit rappresentano una 
voce addizionale alla retri-
buzione corriposta da un’im-
presa ai propri dipendenti: 
un compenso “in natura”, che 
figura comunque in busta 
paga, come l’auto aziendale, 
i buoni pasto, lo smartpho-
ne e il pc portatile. Fino al- 
lo scorso anno, per tutto ciò 
era prevista una soglia di 
esenzione fiscale (il valore di 
beni e servizi che non con-
corre al reddito imponibile 
né ai contributi) di 258,23 
euro, mentre con il Decreto 
Agosto della scorsa estate il 
limite è stato portato a 516,46 
euro. 
Una decisione che poteva 
valere soltanto per il 2020 
e che invece il Governo ha 
confermato anche per il 
2021. Si tratta indubbiamen-
te di un ulteriore passo in 
avanti nell’espansione di un 
settore, quello del welfare 
aziendale, che negli ultimi 
anni ha più volte dimostra-

to le proprie potenzialità, in 
termini di soddisfazione del 
dipendente e di produttività 
dello stesso, a tutto vantag-
gio anche dell’impresa. Del 
resto, dal 2016, l’esecutivo 
ha progressivamente messo 
in campo una serie di incen-
tivi, soprattutto di carattere 
fiscale, per favorire la dif-
fusione del welfare azien-
dale e, numeri alla mano, si 
può dire che i primi risultati  
siano ormai tangibili se si 
pensa che, di recente, la por-
zione di imprese attive su 
questo fronte si è consolida-

“

-

-

-

-

WELFARE AZIENDALE, AUMENTA L’OFFERTA LTC PER I DIPENDENTI

A
d
o
b
e
St
o
c
k/
a
rt
in
sp
iri
n
g



Welfare24
I l  V a l o r e  d e l l e  P e r s o n e  p e r  A s s i d a i

Il Sole 24 Ore Radiocor Agenzia di Informazione 
Registrato al n. 185 del 16.5.2014 
presso il Tribunale di Milano 
Direttore responsabile: Lorenzo Lanfrancone

Proprietario ed editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.
Sede legale e redazione: via Monte Rosa 91, 
20149 Milano Tel: 02.3022.4602-3 - Fax 02.3022.481
Progetto grafico e artwork: Lucia Carenini

Copyright 2014-2021 - Il Sole 24 Ore S.p.A.
Radiocor Agenzia di Informazione
È vietata la riproduzione anche parziale o a uso interno 
con qualsiasi mezzo, non autorizzata.

www.assidai.it

VISES: CON LA TUA FIRMA SCRIVIAMO IL FUTURO DEL NOSTRO PAESE

DURANTE LA PANDEMIA, 
VISES, ONLUS DI 
FEDERMANAGER, 
HA SVILUPPATO 
PERCORSI DI 
EDUCAZIONE 
PER I GIOVANI. 
ECCO COME 
SOSTENERLI 
DEVOLVENDO 
IL 5X1000

L e conseguenze del-
la pandemia, già 
drammatiche nel 
passato prossimo 

e nel presente, rischiano di 
essere particolarmente gra-
vi per il nostro Paese anche 
in futuro. Soprattutto per i 
molti giovani che si sono tro-
vati a dover affrontare que-
sto momento così difficile in 
una fase della vita in cui si 
iniziano a gettare le basi per 
costruire il futuro. 
La necessaria e ripetuta 
sospensione delle attività 
scolastiche in presenza ha 
infatti aumentato le disu-
guaglianze e lasciato indie-
tro i ragazzi più fragili. La 
mancanza di socializzazio-

ne, come l’incertezza per 
il futuro e il timore per il 
presente hanno così portato 
tanti studenti a perdere la 
motivazione, fino all’abban-
dono della scuola.
Vises, Onlus di Federmana-
ger, ha voluto subito rispon-
dere con determinazione alla 
crisi, riprogettando in moda-
lità online i propri percorsi 
ideati proprio per sviluppare 
e accrescere nei giovani quel-
le competenze strategiche 
che offrono la possibilità di 
essere protagonisti del cam-
biamento.

Le iniziative “Skills2Start”, 
“Impresa che fa scuola” e 
“Bussole” come altre realiz-
zate dai volontari sul territo-
rio, tutte dedicate alle scuole, 
hanno coinvolto un numero 
sempre maggiore di ragazzi 
che hanno trovato nei ma-
nager volontari (nel pieno 
della pandemia) il punto di 
riferimento per continuare il 
proprio percorso di crescita, 
nonostante la delicata situa-
zione della scuola. Una serie 
di iniziative che ha messo 
dunque le competenze dei 
manager stessi al servizio 

ISSN 2532-7739

IL PUNTO DI VISTA 

Ci vuole capacità di vi-
sione nella vita, ma cer-
to non basta. Non basta 
se, poi, le cose che si 
sono immaginate non 
prendono forma nella 

realtà. Il Pnrr è un programma di in-
tervento maestoso e sarà fondamen-
tale attuarlo in tempi rapidi. Scegliere, 
pianificare e portare a risultato. Agire, 
insomma, con metodo manageriale. Il 
nostro Paese ha fatto delle scelte e ha 

individuato le priorità: energie pulite, 
transizione ecologica, competenze digi-
tali, rinnovamento della PA, politiche di 
inclusione e sostegno del lavoro, e in-
vestimenti in sanità, a partire da infra-
strutture, personale e innovazione.
La sanità merita particolare attenzione, 
e non solo perché, come è stato detto, 
siamo entrati nell’era delle pandemie. 
Abbiamo imparato a nostre spese la ne-
cessità di rafforzare i servizi territoriali 
e realizzare un vero equilibrio tra offer-

ta pubblica e privata. Il Servizio Sanita-
rio Nazionale è il nostro avamposto, an-
corato a quel principio universalistico 
che ci ha difeso nel momento peggiore e 
che ora garantisce l’accesso di tutti alla 
vaccinazione. Il privato deve supporta-
re il sistema integrando le prestazioni, 
arrivando là dove il pubblico non può o 
non dovrà più. Dato che abbiamo l’op-
portunità di spendere, gli investimenti 
per la salute non possono aspettare. Su 
questo, dobbiamo essere veloci.

PNRR, DOBBIAMO CORRERE       DI STEFANO CUZZILLA, PRESIDENTE FEDERMANAGER

dell’educazione con un obiet-
tivo nobile: generare valore 
socialmente e ambiental-
mente sostenibile per scrive-
re il futuro del nostro Paese.
Per essere parte attiva di un 
cambiamento che viene ormai 
avvertito come indispensabile 
e aiutarci a costruire una so-
cietà più equa e sostenibile, 
puoi scegliere di devolvere il 
tuo 5xmille a Vises. È suffi-
ciente inserire il codice fisca-
le 08002540584 nello spazio 
della dichiarazione dei redditi 
riservato al sostegno al volon-
tariato. 
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-
porto vaccinale, o green pass

-

-

-
-

Ma che cos’è questo passaporto 
vaccinale?

-

-

-

-

legittimità 
costituzionale

GREEN PASS: OBBLIGHI, LIBERTA' E PRIVACY 

MANAGEMENT
degli avv. e  
team di consulenza strategica multidisciplinare, convenzionata con Federmanager Bologna – 
Ferrara - Ravenna

-

-
-

-
-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-
-
-

-

-
-

-

Un vero e proprio obbligo al vac-
cino 

-
-

-
-
-

-

-

-

-

-
-

-

-
-

bilanciamento 
fra i beni giuridici coinvolti -

-



22 Filo diretto Dirigenti - Settembre 2021

-
privacy.

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-

" … Il 
diritto alla protezione dei dati di ca-
rattere personale non è una prero-
gativa assoluta, ma va considerato 

e va contemperato con altri diritti 
-

cipio di proporzionalità" -

*Avv. Pamela Negrini

LAE-

-

*Avv. Teodoro Sinopoli -

srl



23Filo diretto Dirigenti - Settembre 2021

di 

SVILUPPO SOSTENIBILE, PORTATORE DI VALORE E 
COMPETITIVITÀ PER L’IMPRESA

4.MANAGER

mesi mostrano 

che manager e imprenditori 

Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza

lo 
sviluppo sostenibile dell’impresa 
è considerato

portatore di valore e competitività 
per l’impresa.

rinforzare la crescita economica 

innovazioni verdi

Recovery and Resilience Facility

sostenibilità 
competitiva

2,0

13,1

40,1

40,1

66,5

67,1

Nessuna conseguenza sostanziale

Solo un possibile danno reputazionale con limitate
conseguenze di mercato

Restringimento dei canali di accesso al credito e dei
mercati finanziari

Minore accesso ai finanziamenti

Forti limitazioni operative per le imprese a causa di
normative sempre più rigorose

Minori spazi di mercato

Grafico 4 - RISCHI DELLA MANCATA SOSTENIBILITÀ
Valori % (Risposte multiple)
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straordinariamente 

competenze

competenze verdi stanno estendendo anche a processi 

pandemia proprio 

resilienza dei 

ha dimostrato come 
la trasformazione 
circolare possa 
avvenire solo 
m e d i a n t e 
una radicale 
innovazione del 

modello di business

8,7

22,7

39,7

41,6

43,0

44,4

47,1

53,0

74,6

Incremento della capacità del data cloud industriale e
sviluppo di processori più potenti, all'avanguardia e

sostenibili

Incentivazioni al miglioramento dell'efficienza energetica di
edifici pubblici e privati

Tecnologie pulite ed altamente innovative per la mobilità e i
trasporti, incluso l'idrogeno, e moltiplicazione delle stazioni

per la ricarica elettrica

Modernizzazione delle infrastrutture per la mobilità

Incentivazioni per l'efficienza energetica e lo sviluppo di
energie rinnovabili nei processi produttivi

Realizzazione di un piano generale di ammodernamento e
manutenzione delle opere pubbliche

Diffusione in tutte le regioni italiane di servizi di connettività
a banda larga (reti in fibra e 5G) per le imprese, le famiglie

e la Pubblica Amministrazione

Adattamento dei sistemi educativi per supportare le
competenze digitali con formazione educativa e

professionale per tutte le età

Digitalizzazione avanzata della Pubblica Amministrazione e
dei servizi, compresi i sistemi giudiziario e sanitario

Grafico 5 - NGEU - INVESTIMENTI PRIORITARI
Valori % (Risposte multiple)
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SCUOLA: SI AMPLIA L'OFFERTA FORMATIVA DI 
FEDERMANAGER BOLOGNA - FERRARA - RAVENNA

di  giornalista libera professionista, Comunicazione 
e Media Relations

-
ne per i pro-
grammi di 
formazione 
di Federma-

-

-
-

Gruppo Vises 
– PCTO Com-
missione Formazione, Scuola, 
Università 
Vises e Cida

Coinvolti 246 classi, 5191 studen-
ti e 33 formatori Federmanager

-

-
-

vero i percorsi per le competenze 
trasversali e per l'orientamento 

-
-

Fer-
rara

Bologna

Ravenna . Per 

33 formatori

Scolastico Regionale
-

Gruppo Vises – PCTO
Paolo Bassi -

-

Carla Conti, Maria Mancino e 
Anna Lombardo

GRUPPO VISES - PCTO

Il contributo degli associati Fe-
dermanager

-

-

- chiediamo agli 
associati di voler 
aderire numero-
si all’iniziativa

-

-

scrivendo a 
-

 
L’offerta formativa

-
soft skills, imprendito-

rialità, sostenibilità ed economia 
circolare moduli 
aggiuntivi

-

-

-

-

-

Vises

-
-

catalogo con l’offerta formati-
va

-

-

-
-

Co-progettazione condivisa e 
formazione docenti

-
-

sessione informativa di presenta-

-

-
buone 

pratiche -

fase formativa con i docenti coin-

Il catalogo per le Università
-

Paolo Bassi
Coordinatore Grup-

po VISES-PCTO
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offerta formativa rivolta alle 
Università -

volontariato 
dei nostri manager

-

Il cronoprogramma

-

-

-

-

Paolo Bassi
coord ina to re 

-

per informa-

-

PCTO 2020/2021 – I 19 istituti scolastici coinvolti nelle attività sul territorio 

BOLOGNA FERRARA RAVENNA 

IIS ALDINI VALERIANI LICEO A. ROITI IP PERSOLINI STROCCHI 

LICEO ARCANGELI LICEO L. ARIOSTO I.T.C.G. ORIANI 

IIS MANFREDI TANARI ITI COPERNICO CARPEGGIANI IPS OLIVETTI CALLEGARI 

IIS SERPIERI LICEO DOSSO DOSSI I.T.I.S. NULLO BANDINI 

IPSAR VERONELLI IT. ALEOTTI CATTANEO LICEO ORIANI RAVENNA 

LICEO RIGHI IT. V. BACHELET 
 

IIS PAOLINI CASSIANO IIS L. EINAUDI 
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”Nel mio studio
è la coscienza

che ci guida
a lavorare bene”

Convenzione diretta
FASI, FASI OPEN
prima visita gratuita

Via Zanolini, 39/4A - Bologna . Tel. 051 0828392 - 392 0760097 - info@studiocerati.com
www.bolognaimplantologia.com
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ANALISI DEI DATI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI (2)
La preparazione dei dati

INDUSTRIA 4.0

-

-

-
mo affrontato 

-

-

viene chiamato “Machine Lear-
ning -

L'obiettivo dell'analisi dei dati è 
scoprire tendenze nascoste, mo-
delli e relazioni.

QUANTITÀ DEI DATI

-

-
-

TIPI DI DATI

Comprendere la diffe-
renza fra questi due è molto im-
portante

I dati quantitativi includono 
quelli che possono essere espressi 
come numeri, che quindi possono 
essere misurati, contati e analiz-

di  Vicepresidente e Coordinatore della Commissione Industria 4.0 
di Federmanager Bologna – Ferrara - Ravenna

zati attraverso calcoli statistici. 
-

-
-

-

I dati qualitativi non possono 
essere misurati attraverso tecni-
che di calcolo standard, perché 
esprimono sentimenti, sensazioni 
ed esperienze. -

-

-

richiedono tec-
niche partico-

necessitano di 
-

 

ANALISI E- 
SPLORATIVA 
E x p l o r a t o r y 
Data Analysis 
(EDA), -

famoso statisti-

per comprende-

insieme di dati 
-
-

-

-
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-

-

python pan-
das

ANALISI DI UN NUOVO SET 
DI DATI
Non appena si riceve un nuovo 
set di dati si vanno a ricercarne 
le proprietà e gli eventuali pro-
blemi, come dati mancanti o va-

Si 
utilizzano strumenti di Statistica 
Descrittiva

-

-

Si utilizza inoltre un’interpreta-
zione qualitativa per comprende-
re il contesto dei dati stessi, per 

-

distribuzio-
ne -

di boxplot
-

che mettono 

mediana ed i 

e di heatmap -

Ogni distribuzione dei 
dati, dal punto di vista statistico, 
è diversa 

DATI MANCANTI

Se ci sono dati mancanti, si hanno 
diverse possibilità a disposizione

-

Missing Completely At Random 
(MCAR -

Missing 
Data Not At Random (MNAR)

-

-

-

CORRELAZIONI

fra i dati, si osserva se più serie 
di dati sono in qualche modo le-
gate fra loro da una relazione

NORMALIZZAZIONE
-

un’operazione di normalizzazio-
ne o standardizzazione dei valori 
per ricondurli tutti allo stesso or-
dine di grandezza

-

-

-

Heatmap 

Distribuzione 
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-
-

-

-
-

OUTLIER
Sono dati insoliti che differisco-

dei campioni e che possono fa-

modello.
-
-

TIPI DI APPRENDIMENTO

Le due categorie più co-
muni di compiti sono l'apprendi-
mento supervisionato e l'appren-
dimento non supervisionato.

L'apprendimento supervisionato 
include attività per dati "etichet-
tati", ovvero si dispone di dati 
obiettivo -

-

La regressione -
-

-
 si 

-

L'apprendimento non supervi-
sionato include attività per dati 
"non etichettati", ovvero non si 
conosce a priori una categoriz-
zazione dei dati.

-

-

Il “clustering” è l'attività di ap-
prendimento senza supervisione 
più comune e serve per trovare 

gruppi e relazioni all'interno dei 
dati, -

QUALITÀ DEI DATI

Gli americani di-
cono: “Garbage In = Garbage 
Out”, ovvero se i dati valgono 
poco, non si otterrà nulla, indi-
pendentemente dagli algoritmi 
utilizzati.

-

da www.KDnuggets.com
 

Boxplot 2 Boxplot 1 
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di , Businnes e Executive Coach, esperta di Mindfulness, associata 
Federmanager Bologna - Ferrara - RavennaMANAGEMENT

THE FLUID LEADERSHIP PROCESS
IL MODELLO DELLA LEADERSHIP FLUIDA

Mercati sem-
-

-

-

-

-
-

-

-
-

engage-
ment

-
-

disengage-
ment

-

Leader capa-

-
-

-
-

no un buon lavoro”. 
(D. Ogilvy)                                                                                                                         

-

-

-

-

-

-

-
-

(Flu-
id Leadership®)

-
-

-

-

-
-

soprattut-
to i leader devono imparare 
ad “accrescere l'eccellenza” 
negli altri! 

Rendere Fluidi i Processi
-

Value Stre-
am Mapping -
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-

-

-

Fluid Leadership®

-

“Far funzionare bene i processi e 
l’organizzazione facendo funziona-
re bene le Persone”

Fluid  Leadership® ha 

-

modello Fluid Leadership® ri-

-

Management.

-
-

 la resilienza nell’organizza-
zione, 

-

crisi. 
 il Com-

plex Problem Solving 
-

-

-

-

-
dere a compromessi

“

LEADER 
TRADIZIONALE 

FLUID LEADER 

Leader “sicuri”  Leader 
“consapevoli” 

Problem Solving  Complex Problem 
Solving  

Competizione  Collaborazione  
“Cambiare” le 
persone  

Ascoltare e 
Valorizzare il 
Talento 

Management  Empowerment  

-

-

-

rappresenta il primo passo per 
-

cace, vera e coerente, capace di 
-

 

Potenziale 
Fluido 

valore strategico del 
cambiamento, della resilienza e 
dell’inclusione

  
Leader Fluido sa che per 

-

è necessario conoscere 
e utilizzare gli strumenti base 
della leadership e del Change 

I leader sanno  L’intelligenza è 
distribuita 

Risultati  Risultati, 
apprendimento e 
miglioramento  

Conflitto 
“negativo”  

Feedback di 
Miglioramento  

Comando e 
controllo 

Collaborazione e 
Integrazione  

LEADER 
TRADIZIONALE 

FLUID LEADER 
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RAVENNA

CAMMINARE RAVENNA CON LA DIVINA COMMEDIA

di , Consigliere di Federmanager Bologna - Ferrara - Ravenna e membro della 
Commissione permanente per il territorio di Ravenna

Camminare Ravenna 
con la Divina Commedia -

-
-

-

-

-
-

-

-
 

-

-

-
che dantesche 

-
-

che ne aveva-
no fatto pres-

-
vennati inten-
dono rimarca-

-

a permeare non 

-
Il 

più alto e vero modo di onorare Dan-
te è anche il più semplice: leggerlo, 

se vogliamo ‘seguir virtute e cano-

bruti, ma da uomini

-

-

-

 cittadine
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-

-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

 

-
vecchi per le immagini di dettaglio delle 

Palazzo Grossi, già Fusconi.
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“BACHECA EVENTI DI FEDERMANAGER BOLOGNA- FERRARA - RAVENNA”

Gli eventi organizzati negli ultimi mesi
15 giugno 2021 - Le nuove frontiere dell' Industry 4.0: la connessione tra MES e S&OP attraverso un caso di successo, webinar zoom organizzato dalla Commissione Industria 4.0

16 giugno 2021 - Assemblea annuale ordinaria 2021 on line su zoom

18 e 23 giugno 2021 - Avvicinare e acquisire nuovi clienti nell' attuale contesto, corso di formazione on line Fondazione IDI con Tullio Miscoria

Gli eventi in programma

7 e 13 settembre 2021 - Strategia di pricing: come 

 corso di formazione on line 

Fondazione IDI con Giuseppe Marzo

18 settembre 2021 - Ti riconosco mascherina! 

Incontro in presenza organizzato dal Gruppo Giovani 

all'interno del Percorso Manager tra Manager, dalle ore 

10.30 alle 16.30 presso il Labirinto della Masone,

 Fontanellato (PR)

23 settembre 2021 - Presentazione delle attività di 

PCTO organizzate da Federmanager ai territori e alle 

scuole secondarie di Bologna - Ferrara - Ravenna 

14 ottobre 2021 - Convegno "Il nuovo paradigma 

economico basato sulla sostenibilità: dibattito 

sull' utilizzo della plastica e ricadute sul territorio", 

in collaborazione con Ordine Ingegneri di Bologna e 

Ferrara, on line si piattaforma Go to Webinar, dalle 14,30 

alle 18,30

Federmanager Bologna – Ferrara - Ravenna è su: Linkedin  (Linkedin.com/company/federmanager-bologna, e gruppo 
linkedin.com/groups/2812385/); Facebook (facebook.com/federmanagerbologna), Twitter (@federmanagerbo) ,
Youtube

Segui il nostro sito e i nostri canali social per essere aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative realizzate e 
in programma!

La  (Sostenibilità e Infrastrutture per Ambiente, Territorio ed Energia) di  
insieme a  e  

organizzano il Convegno on line:

 

Programma
   Registrazione dei partecipanti
   Saluti istituzionali
  Plastica – Sostenibilità ambientale, economica e sociale

 - Confartigianato – Coordinatrice del Gruppo di lavoro “Meccanica-elettronica” per la cabina di  
  regia #Plastic-freeE

   

  Implicazioni tecnologiche e ricadute delle evoluzioni in atto sul settore, del packaging Emiliano Romagnolo
 – Direttore UCIMA (Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il Confezionamento e   

   
 – Board Member e Direttore Marketing di FLO S.p.A

   Domande e considerazioni da parte del pubblico ed interventi dei relatori
   Chiusura lavori

La partecipazione al Convegno darà diritto a 3 crediti formativi (CFP) 





praesidiumspa.it

Il welfare di Praesidium per i manager si misura con il tempo dei manager. 
Scopri il Benessere Interno Lordo.
Il Benessere Interno Lordo è più di un mero indice di riferimento, è un nuovo modo di intendere e misurare il tempo ed il welfare 
a tutto tondo. Ideato da Praesidium, il Benessere Interno Lordo si basa sia su un approccio flessibile e personalizzabile che 
mette al centro la persona, sia su una gamma di soluzioni assicurative in grado di abbracciare tutta la quotidianità. 
Un welfare aziendale efficiente e personalizzato innalza l’indice di tranquillità sul lavoro; così come avere un welfare che include 
anche la serenità dei familiari aiuta a sentirsi maggiormente protetti in ogni momento della giornata e per ogni esigenza.

Praesidium, broker di riferimento Federmanager e Assidai, è specializzata nella progettazione e gestione dei programmi 
di welfare aziendale ed individuale, dedicati ai manager, quadri, professional e alle loro famiglie.
È una guida esperta, al tuo fianco da più di 15 anni: oggi traccia nuove rotte verso il benessere e domani le traccerà verso 
nuove scoperte. Il Benessere Interno Lordo ha il volto e l’esperienza dei nostri welfare specialist: affidati a loro con fiducia.
Scopri di più su praesidiumspa.it, o presso la nostra sede in via Ravenna 14 - 00161 Roma, Tel +39 06 44070640.

Sul lavoro 
e in famiglia 
la tua serenità 
ha un nuovo 
indice: 


