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Bil ti aspetta su praesidiumspa.it 

Il Benessere Interno Lordo è un nuovo modo di intendere e misurare il welfare e la quotidianità dei manager, in azienda e in famiglia. 
Un welfare aziendale efficiente e personalizzato innalza l’indice di tranquillità sul lavoro; così come un welfare che include anche la 
serenità dei familiari aiuta a sentirsi più protetti in ogni momento della giornata e per ogni esigenza. 
Ideato da Praesidium, il Benessere Interno Lordo, è un welfare a tutto tondo che mette al centro la persona; si basa su un 
approccio flessibile e personalizzabile e su una gamma di soluzioni assicurative in grado di far crescere il benessere personale.

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.

Il welfare per i manager si misura con un nuovo indice. 
Scopri il Benessere Interno Lordo. 

Il welfare 
assicurativo 
dei tempi nuovi 
alza anche l’indice 
di soddisfazione 
professionale. 
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Piazzetta dell' Orologio, Imola

Ci troviamo nel cuore di Imola, nella Piazzetta dell’Orologio, allo storico 
incrocio tra la Via Emilia e la Via Appia. Lo scatto riprende uno dei due 
Voltoni, quello sulla Via Emilia, con vista sulla piazza principale, Piazza 
Matteotti, vero cuore pulsante della vita e delle attività della importante 
città romagnola. Fa angolo col secondo Voltone, quello sulla Via Appia-
Mazzini. Il tutto sovrastato dalla Torre dell’Orologio, vero punto di 
riferimento dei cittadini imolesi.

Foto di Pier Giuseppe Montevecchi



 

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)
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Forza si 
r i c o m i n c i a , 
ora, senza se 
e senza ma, è 
il momento di 
gettarsi alle 
spalle tutto 
lo sconforto 
e le difficoltà 
dentro e fuori 

l’Italia e cominciare a mettersi gli 
occhiali della positività, che non vuol 
dire solo vedere e chiamare i problemi 
con il loro nome, ma traguardare 
le soluzioni, passo dopo passo. 
Le notizie appena ricevute sulla guerra 
in Ucraina mai come oggi potrebbero 
mettere in discussione la ricerca di 
positività, ma il mondo non finirà 
domani anzi, come qualcuno scriveva, 
domani è un altro giorno e dipende 
solo da noi determinare se alzarci con 
la mente proiettata verso il passato 
o voltare pagina dal punto di vista 
emotivo e ripartire con positività.
Me lo impongo da un po' di 
tempo e vi confesso che funziona. 
Quest’approccio mi è servito molto 
per gestire più “da lontano” il mio 
lavoro, riuscendo così a sostenere 
le varie attività extra professionali 
che mi impegnano ugualmente e 
soprattutto Federmanager, che mi 
vede ormai al giro di boa dell’ultimo 
mandato. Proprio in riferimento a 
questo traguardo, vorrei lasciare a 
chi mi succederà un’organizzazione 
efficiente e “rassicurante”. Uso 
volutamente quest’ultimo termine, 
dandone la mia chiave di lettura.  
Credo infatti che essere efficienti sia 
un obiettivo tecnico fondamentale, 
ma freddo; al contrario essere 
rassicuranti è fondamentale per chi 
offre un servizio e suggerisce un’idea 
di vicinanza e condivisione che credo 
abbia fatto e faccia la differenza 
soprattutto dalle nostre parti. 
Chi mi conosce bene sa che ho sempre 
dato importanza al fatto che gli 

operatori della nostra struttura, sia i 
"vecchi" del mestiere, sia i più giovani 
di età ed esperienza, cogliessero e 
coltivassero questo atteggiamento 
nei confronti di tutti noi: quadri, 
dirigenti in attività, inoccupati, 
pensionati, professional e famigliari. 
Ai funzionari indispettiti per il 
fisiologico opportunismo di chi ci 
lascia non appena risolto il problema 
grazie al nostro aiuto, ho sempre 
raccomandato di sentirsi gratificati 
dalla riconoscenza sul servizio offerto, 
piuttosto che dalla fedeltà associativa. 
Perché alla fine il riconoscimento non 
dipende solo da cosa facciamo, ma 
piuttosto da come lo facciamo, tanto 
più se manteniamo un atteggiamento 
di vicinanza che dimostra il nostro 
coinvolgimento verso l’associato. 
Ripeto spesso che essere sempre stati 
in grado di garantire il servizio, anche a 
ranghi ridotti e alternati, attraversando 
ciclicamente contagi e quarantene, ci 
ha piuttosto temprati e ci ha permesso 
di acquisire un approccio reattivo 
efficace e ormai consolidato.
A chi lamenta, incontrandomi, che 
nel corso degli ultimi due anni 
abbiamo organizzato poche riunioni 
in presenza, ricordo che la normativa 
in atto non permetteva alternativa e la 
soluzione non poteva essere eludere la 
norma, ma portare a casa in ogni caso 
l’obiettivo.
Parliamo pertanto di obiettivi e 
risultati: a livello regionale, abbiamo 
lavorato per riprendere con tutte le 
associazioni Fedemanager territoriali 
dell’Emilia Romagna progetti di 
rilancio dell’organizzazione, a 
partire dalla revisione del nome, 
non più Aerdai, ma Federmanager 
Emilia Romagna, quindi portare a 
fattor comune i gruppi “Giovani” e 
“Minerva”. 
Il fatto che il gruppo Giovani, 
già nella dimensione del nostro 
territorio, abbia conquistato (grazie 
al coordinamento di Leonardo 

Dall’Osso) un prestigio che travalica 
la regione, oltre al fatto che un nostro 
rappresentate (Erik Pettinicchi) sia 
entrato nel Coordinamento giovani 
nazionale, in seno al quale ha assunto 
la responsabilità della comunicazione, 
dimostra che non siamo rimasti 
spaventati in casa.
Per quanto riguarda Minerva, 
evidenzio un altro importante risultato, 
ottenuto a valle della generosa rinuncia 
all’incarico di coordinamento da parte 
di Annarita Succi, che ne ha permesso 
il rilancio attraverso l’individuazione 
della nuova referente, Sara Cirone, e 
la costituzione di una solida struttura 
operativa composta da colleghe di 
grande valenza. Per il gruppo Minerva 
questo è solo l’inizio: nel prossimo 
futuro vi è l’obiettivo di realizzare 
progetti in house e attività che 
saranno definite con la futura referente 
regionale, che verrà formalmente 
individuata a valle della votazione 
assembleare sulle modifiche statutarie.
Molte le novità che si sono calate 
sulle commissioni Quadri (Progetto 
Manager Plus), FSURIFA - 
Formazione, Scuola Università 
e Rapporti con Federmanager 
Academy (Progetto PCTO), SIATE 
– Sostenibilità e Infrastrutture per 
l’Ambiente il Territorio e l’Energia (che 
ha fatto un lavoro molto importante di 
condivisione con i vari stakeholders). 
Non voglio assolutamente dimenticare 
il nuovo progetto Fondirigenti 
ABIGAIL(M), di cui trovate un 
articolo a pag. 29, proposto e gestito 
dalla Commissione Industria 4.0, così 
come la “tenuta del Piave” del gruppo 
Pensionati.
Questo approccio, caratterizzato 
dalla positiva voglia di fare e di “non 
mollare”, lo abbiamo evidenziato 
anche in interviste rilasciate sui media, 
dove abbiamo voluto essere presenti 
anche per rimarcare l’impegno del 
Presidente federale Stefano Cuzzilla 
nel lanciare un patto della (...)

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

Continua a fine pag. 7
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ATTUALITà di Stefano Cuzzilla, Presidente Federmanager

Veniamo da 
un lungo viag-
gio, dentro noi 
stessi e tra gli 
affannosi anni 
della pande-
mia.
Sono infat-
ti ormai due 

anni che ci troviamo a fronteggiare 
un nemico subdolo che sta ciclica-
mente influendo sulle nostre vite e 
sulle abitudini sociali e professio-
nali. Un nemico che ha cambiato il 
rapporto di tutti i cittadini con la sa-
lute, senza distinzioni di età. È cre-
sciuta la paura, che solo una tenace 
e più che lodevole campagna vacci-
nale sta lentamente fugando: sono 
oltre 128 milioni le dosi di vaccino 
somministrate al 31 gennaio 2022, 
un dato che descrive da solo lo 
sforzo titanico nella lotta al virus.  
E in questi ultimi due anni la crisi 
pandemica e le relative misure di 
lockdown hanno fortemente inci-
so sull’accesso ai servizi sanitari.  
Come riporta l’Ocse, secondo 
un’indagine condotta a febbraio-
marzo 2021, il 23% della popo-
lazione italiana ha riferito di aver 
rinunciato a un esame medico o a 
un trattamento necessario durante 
i primi 12 mesi della pandemia. 
Questa percentuale fotografa le 
difficoltà del Paese, che oggi sta 
riuscendo con coraggio a ripartire.
 
In merito alla direzione intrapresa, 
ci confortano infatti le stime sul Pil 
2021, che parlano di un +6,5%, e 
l’autorevole azione del governo 

Draghi, tesa a realizzare gli obietti-
vi del Pnrr. La recente conferma del 
Presidente Mattarella al Quirinale 
contribuirà inoltre a mantenere alto 
il livello di fiducia sull’Italia. 

Come manager, siamo consci del-
le sfide che abbiamo di fronte e ri-
spetto alle quali abbiamo messo a 
disposizione del Paese un contribu-
to importante in termini di compe-
tenze e capacità gestionali. 
 
La tutela della salute rientra tra 
le priorità, anzi è la priorità. Ma 
è un tema che va affrontato senza 
ideologia e rispetto al quale è im-
prescindibile riconoscere l’impor-
tanza di valorizzare il sistema della 
sanità integrativa in affiancamento, 
o per meglio dire complementarità, 
rispetto a quello del Servizio sani-
tario nazionale. 

I manager iscritti ai nostri Fondi 
di assistenza sanitaria sono ades-
so ancor più consapevoli delle tu-
tele rese disponibili dalle nostre 
iniziative per un accesso alle cure 
sanitarie sicuro e soddisfacente.  
Il prodotto unico Fasi - Assi-
dai rappresenta la vetta d’eccel-
lenza di questa nostra visione.  
 
Garantisce una copertura sanitaria 
pressoché totale, rispondente alle 
esigenze dei manager e si caratte-
rizza per un approccio innovativo, 
fondato su controllo della spesa, 
digitalizzazione e semplificazione 
dei processi, oltre che per un’at-
tenzione all’implementazione delle 

prestazioni previste dal nomencla-
tore tariffario. Ma il successo del 
nostro riconosciuto posizionamen-
to nel panorama sanitario integra-
tivo, si badi bene, dipende anche 
dalla nostra capacità di innovare 
e di fare sistema, che ci consente 
di beneficiare del preziosissimo la-
voro svolto da Industria welfare 
salute (Iws), ulteriore espressione 
della sinergia tra Federmanager e 
Confindustria e destinata a diven-
tare la società dei servizi di riferi-
mento per le attività promosse dal 
Ccnl e dalle iniziative bilaterali.  
Manager e imprese insieme per 
mettere la salute al centro della ri-
presa.

Articolo tratto da Progetto Manager gen-
naio – febbraio 2022, per gentile conces-
sione di Federmanager.

IL CORAGGIO DELLA FIDUCIA
Il tema della salute va affrontato con chiarezza: è necessario che sia valorizzato il ruolo del 

sistema della sanità integrativa insieme a quello del Servizio sanitario nazionale

(...) managerialità per far ripartire il 
paese.
Tutti gli stimoli devono essere 
seguiti anche da un atteggiamento 
misurato nella scelta dei profili da 
individuare e votare nelle prossime 
elezioni alle cariche vacanti degli 
enti nazionali a noi collegati. Tali 
profili, sempre più, dovranno uscire 
da logiche campanilistiche ed essere 
coraggiosamente indirizzati a livelli 
di seniority uguali, se non superiori, a 
quelle che distinguono i nostri “amici” 
di Confindustria.
Con queste positive novità, ma 
soprattutto con un positivo sguardo 
al nostro agire che possa aiutare a 
cambiare un’oggettiva situazione di 
difficoltà del paese, vi mando un caro 
saluto.

Prosegue da pag. 5
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Cosa vuol 
dire tutelare 
oggi un ma-
nager?

In una situa-
zione di nor-
malità si pensa 

immediatamente al lavoro, a come 
fronteggiare una crisi e dare sup-
porto per scongiurare ricadute sul 
piano occupazionale, ma significa 
anche individuare la soluzione pre-
videnziale più adeguata per i ma-
nager, oltre che occuparsi di un’as-
sistenza sanitaria per loro e per le 
loro famiglie. Nella situazione di 
eccezionalità – almeno speriamo 
sia così – che stiamo vivendo, la 
salute diventa il tema principale.

In periodi di incertezza, alle preoc-
cupazioni avvertite si risponde con 
la fiducia, innanzitutto nella rete di 
tutele che il sistema Federmanager 
è in grado di offrire. Tutto ciò è 
possibile anche in forza della solida 
bilateralità che caratterizza gli enti 
costituiti e le attività portate avanti 
con Confindustria e Confapi. 

La bilateralità è un grande valore, 
ma è anche una strategia sindacale 
e culturale nel modello delle rela-
zioni industriali. Ci abbiamo sem-
pre   creduto fortemente e abbiamo 
investito molto, ponendo al centro 
del confronto la persona “mana-
ger”. Tante sono le realtà nate dalla 
bilateralità che rappresentano un 
punto di riferimento per le altre 
categorie, a partire dal tema della 

tutela sanitaria. Parliamo del Fasi, 
un presidio di eccellenza, a cui i 
manager possono rivolgersi per 
percorsi di assistenza sanitaria an-
che in caso di non autosufficienza, 
arricchiti nella proposta da iniziati-
ve proprie di Federmanager, quali 
Assidai e Praesidium.

Oggi i nostri enti pongono l’accen-
to su concetti come prevenzione, 
telemedicina, potenziamento dei 
servizi offerti sulle piattaforme 
web.

La fase emergenziale da cui stiamo 
uscendo ci sta infatti insegnando 
quanto sia importante leggere le 
evoluzioni in ambito medico e agi-
re tempestivamente. 

L’impegno che mettiamo in campo, 
insieme alle altre parti sociali, offre 
ai nostri iscritti un network sempre 
più ampio di professionisti e centri 
di eccellenza, a cui fare ricorso in 
caso di necessità.

È questo un esempio lampante di 
sanità integrativa come risorsa im-
prescindibile di un welfare azien-
dale di qualità. Un welfare capace 
di integrare quello pubblico, prova-
to dalla pandemia, e di stimolarlo a 
migliorare al servizio di tutti i cit-
tadini. 

Alle istituzioni, impegnate con gli 
obiettivi del Pnrr, che prevede ol-
tre 15 miliardi per la missione n. 6 
dedicata alla “Salute”, chiediamo 
interventi legislativi per discipli-

nare meglio il settore della sanità 
integrativa. 

In questo senso, provvedimenti che 
rivedano il quadro fiscale agevo-
landolo maggiormente e favorendo 
al contempo uno snellimento e una 
sburocratizzazione delle proce-
dure, incontreranno certamente il 
supporto della platea manageriale 
e saranno decisivi per avviare una 
“fase 2” della sanità italiana. 

La ripresa, che tutti siamo chiamati 
a sostenere, richiede uno scatto in 
avanti per realizzare una semplifi-
cazione normativa che premi i pro-
cessi di digitalizzazione e agevoli 
l’iniziativa privata di qualità, ga-
rantendo controlli snelli, ma rigo-
rosi. 

Quella della sanità è una delle par-
tite su cui si gioca il futuro dell’Ita-
lia.

Articolo tratto da Progetto Manager gen-
naio – febbraio 2022, per gentile conces-
sione di Federmanager.

IL PUNTO di Mario Cardoni - Direttore Generale Federmanager

LA BILATERALITA’ CREA VALORE
Lavoriamo per potenziare la sanità integrativa, come risorsa imprescindibile di un welfare 

aziendale di qualità, capace di integrare quello pubblico e di stimolarlo a migliorare
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SENIORES

PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI PER L’ANNO 
2022 E PENSIONI D’ORO

A gennaio 2022 è terminata 
l’applicazione della disciplina 
transitoria sulla perequazione 
delle pensioni introdotta dalla Legge 
n.147/2013 ed è finalmente ripartita 
l’applicazione del più vantaggioso 
meccanismo di adeguamento delle 
prestazioni di quiescenza previsto 
dalla Legge n. 388/2000.

Il decreto del Ministero dell’Economia 
del 17 novembre 2021, infatti, ha 
previsto che a decorrere dal 1.01.2022, 
la percentuale di variazione per il 
calcolo della perequazione delle 
pensioni per l’anno 2021, determinato 
in misura pari a all’1,7%, (salvo 
conguaglio da effettuarsi in sede di 
perequazione per l’anno successivo), 
è applicato, secondo il seguente 
meccanismo:

•	 nella misura del 100% per le 
fasce di importo dei trattamenti 
pensionistici fino a 4 volte il 
trattamento minimo Inps;

•	 nella misura del 90% per le 
fasce di importo dei trattamenti 
pensionistici comprese tra 4 e 
5 volte il trattamento minimo 
Inps;

•	 nella misura del 75% per le 
fasce di importo dei trattamenti 
pensionistici superiori a 5 volte 
il predetto trattamento minimo 
Inps.

Da rilevare che, al fine di assicurare 
il rinnovo delle pensioni in tempo 
utile per il 2022 e rendere possibile 
la prima liquidazione delle pensioni 
con decorrenza gennaio 2022, l’Inps 
ha utilizzato l’indice di perequazione 
disponibile al 15 ottobre 2021, 
elaborato dal Coordinamento 
generale statistico attuariale, pari 
all’1,6% assicurando che sulla rata 
di marzo 2022, verranno corrisposte 
le differenze di perequazione ove 
spettanti.

Termine dell’applicazione del 
contributo di solidarietà sulle 
pensioni d’oro

Il 31 dicembre 2021, grazie alla 
pronuncia in sede di costituzionale 
ottenuta a seguito dei ricorsi 
presentati anche da Cida, è terminata 
anticipatamente l’applicazione del 
c.d. “contributo di solidarietà sulle 
pensioni d’oro”, quelle cioè superiori 
a € 100.000, che avrebbe invece 
dovuto trovare applicazione fino al 
31dicembre 2023.

Solo grazie alle numerose iniziative 
Federmanager di sensibilizzazione 
delle istituzioni di governo, nonché 
grazie alle iniziative giudiziarie 
avviate in questi ultimi anni in 
collaborazione con Cida, è stato 
possibile porre fine ai reiterati 
provvedimenti pensionistici a danno 
della categoria e recuperare anche 
un meccanismo di perequazione più 
vantaggioso per le pensioni.

A cura della redazione 
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 Visto il gra-
dimento dei 
giovani      ma-
nager di Bo-
logna - Ferra-
ra - Ravenna 
nei confronti 
di questo per-
corso di ar-
ricchimento 

personale e considerando che fin 
dalle prime battute vi è stata una 
vivace partecipazione di manager 
provenienti da territori anche di-
stanti, è stato naturale proporre 
alle sedi territoriali emiliano - ro-
magnole di condividere il proget-
to per estendere la partecipazione 

di Leonardo Dall'Osso, Consigliere e Coordinatore Gruppo Giovani 
Federmanager Bologna - Ferrara - RavennaGIOVANI

anche ai loro giovani iscritti.
Il percorso 2021 è stato quindi ca-
ratterizzato dal progressivo inse-
rimento di giovani manager pro-
venienti dall’Emilia Romagna, 
che stanno dando e ricevendo 
nuova energia e nuove occasioni 
di confronto e network a tutto il 
gruppo di lavoro.
Bello vedere quanto i valori fon-
danti d’inclusione e condivisione 
continuino ad essere perseguiti, 
in maniera spontanea e aperta, da 
tutti i partecipanti, a cui va il no-
stro sincero ringraziamento.

Il programma 2022 si presenta 
ricco di contenuti, anche dal pun-

to di vista delle location.
Ben 5 delle 6 sessioni in presen-
za verranno infatti svolte presso 
alcune realtà aziendali del ter-
ritorio emiliano-romagnolo, con 
uno spazio dedicato alla presenta-
zione dell’azienda e domande al 
management.
Una sesta sessione in presenza si 
terrà in piscina, dove alterneremo 
l’attività di aula alla pratica della 
subacquea, in coerenza con l’area 
emotiva che andremo ad esplorare 
durante la sessione di quel giorno.

Ma eccoci finalmente al piano 
2022:

1

Manager Tra Manager - Calendario 2022

Seduzione o persuasione?
Individuare il mix più adatto al bisogno

Feb 
12

Saper ispirare in poche battute
perché la sintesi è necessaria

Mar
12

Diversità e inclusione 
pregiudizi limitanti e booster di genere

Apr
9

Apprendimento e travaso delle competenze
Trasmettere, cambiare (azienda), 
mantenere competenze evergreen

Mag
14

Il conflitto non è un’opzione
Come cercare accordi o mediazioni di qualità

Giu
18

Manager o Imprenditore
Cosa vorresti essere?

Lug
16

Comunità e dinamiche di gruppo
Come gestire un'integrazione consapevole

Set
17

Vivere alla Luce della morte
L'impermanenza può essere 
un grande vantaggio

Ott
15

Licenziamento: crisi o opportunità?
Saper chiedere feedback 
e cogliere i segnali deboli

Nov
12

Impatto sociale dei comportamenti aziendali
Sviluppare Consapevolezza ed Etica

Dec
10

IL PERCORSO MANAGER TRA MANAGER DIVENTA REGIONALE.
E NON SI FERMA QUI!
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Un bel programma che, come di 
consueto, approfondisce aspetti 
che appartengono prevalentemen-
te alla sfera emotiva e relazionale 
ma che purtroppo non vengono 
insegnati nelle scuole.
La conduzione, moderazione e 
facilitazione del percorso è affi-
data a Chiara Volpicelli (psico-
loga) e Lorenzo Volta (coach), 
due professionisti di comprovata 
esperienza sia accademica che di 
campo, che ci accompagnano da 
qualche tempo e che hanno sapu-
to conquistare fiducia e stima di 
tutti i partecipanti, grazie alle loro 
grandi capacità di semplificazio-
ne, esemplificazione, ascolto e 
stimolo.

Un’opportunità, riservata a tut-
ti i giovani manager (under 44) 
iscritti all’associazione per con-
frontarsi apertamente in un am-
biente protetto, dove qualsiasi 
domanda e qualsiasi condivisione 
sono sempre considerate un arric-
chimento.
Un tempo di qualità investito sia 
nella crescita personale e pro-
fessionale, che nello sviluppo del 
network, in maniera informale e 
gradevole.

Ultima notizia, ma non meno im-

portante: il percorso ha raccolto 
l’attenzione del Coordinamento 
Nazionale Giovani Manager che 
attraverso la partecipazione di 
alcuni suoi esponenti alle ultime 
sessioni, ci ha prima onorati della 
sua presenza e poi inorgogliti per 
le parole di gradimento espresse 
nei confronti del progetto.

Ci auguriamo che questo interes-
se sia di stimolo per arrivare a un 
percorso “Manager tra Mana-
ger” su scala nazionale: un ser-
batoio a fonte rinnovabile, da cui 
i nostri giovani iscritti nazionali 
potranno attingere energie ed idee 
indispensabili per la loro crescita 

manageriale e personale.

Sei un manager under 44 
iscritto a Federmanager e vuoi 
partecipare al percorso ed entrare 
a far parte del gruppo Giovani? 
Scrivi a 
sara.tirelli@federmanagerbo.it, 
visita la sezione del sito dedicata:
http://www.bologna.federmanager.it/
giovani-manager
oppure iscriviti ai gruppi Linkedin e 
Facebook Giovani Manager Bologna 
– Ferrara – Ravenna.Taglio dell'immagine: il gruppo impegnato durante l’incontro del 27.11.22 all’Acetaia Paltrinieri

Il Gruppo Giovani all'Acetaia Paltrinieri di Sorbara (MO) in occasione dell'incontro Taglio 
dell'immagine il 27.11.22.

Chiara Volpicelli e Lorenzo Volta al Labirinto 
della Masone (PR), in occasione dell’incontro 
Ti riconosco mascherina! del 18.09.21
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di Monica Dall' Olio, giornalista libera professionista, Comunicazione e Media Relations

Il Gruppo 
Minerva ter-
ritoriale, che 
riunisce le 
donne ma-
nager di Bo-
logna, Ferra-
ra e Raven-

na, ha da febbraio 2022 un nuovo 
assetto.

Al termine del suo mandato ha la-
sciato il ruolo di Coordinatrice ter-
ritoriale Annarita Succi, che Feder-
manager ringrazia per il costante 
impegno e che continua a far parte 
del Gruppo Minerva.

Va a ricoprire la carica la collega 
Sara Cirone, manager specializza-
ta in gestione d’impresa, rendicon-
tazione non finanziaria di sostenibi-

lità, gestione 
delle risorse 
umane e del-
le relazioni 
istituzionali.

 Ad affian-
care Sara la 
S e g r e t a r i a 
G e n e r a l e 
Va l e n t i n a 

Giorgi e il Comitato direttivo, at-
tualmente così composto: Morena 
Bronzetti, Sara Cirone, Monica 
Dall’Olio, Silvia Ferrero, Valentina 
Giorgi, Lucia Romagnoli, Annarita 
Succi.

Il Gruppo Minerva è aperto a 
tutte le iscritte a Federmanager 

Bologna – Ferrara – Ravenna

Il Gruppo, la cui finalità è la rea-
lizzazione di progetti specifici allo 
scopo di valorizzare la Differenza 
di Genere e divulgare gli obiettivi 
del Goal 5 dell’agenda Onu 2030, 
“Raggiungere l’uguaglianza di ge-
nere ed emancipare tutte le donne 
e le ragazze”, è aperto a tutte le 
iscritte interessate, che sono invita-
te a farne parte e a partecipare alle 
attività in corso di definizione.

Si parte con i seminari gratuiti 
“Donne e leadership: chiave del 
cambiamento”, aperte le iscrizio-
ni

Segnaliamo una prima importante 
iniziativa, partita 
nel 2021 e ripro-
posta per l’anno 
in corso, ovvero i 
seminari gratuiti 
“Donne e leader-
ship: chiave del 
cambiamento” , 
aperti a donne in 
posizioni di leader-
ship e uomini che 
gestiscono perso-
nale femminile in 
aziende del territo-
rio emiliano-roma-
gnolo.

   Il progetto, finan-
ziato dalla Regione 
Emilia - Romagna 
e del quale Feder-
manager Bologna 

– Ferrara – Ravenna è partner, è 
rivolto in particolare ai livelli di re-
sponsabili e di vertice nelle nostre 
aziende, ha l’obiettivo di favorire 
la partecipazione attiva, paritaria 
e condivisa di donne e uomini al 
fine di raggiungere pari riconosci-
mento e qualità di lavoro, nonché 
vantaggio competitivo del mondo 
economico-produttivo.
Due le edizioni tra le quali è pos-
sibile scegliere: la prima si svolge 
il 16, 23, 30 marzo e 6 aprile dalle 
ore 16,00 alle 19,00, la seconda il 
3, 10, 17, 24 maggio dalle 17,00 
alle 20,00. I link per le iscrizioni 
sono reperibili sul nostro sito . 

GRUPPO MINERVA TERRITORIALE: IL NUOVO ASSETTO

MINERVA

GRUPPO MINERVA di Monica Dall’Olio 

GRUPPO MINERVA TERRITORIALE: IL NUOVO ASSETTO  

Il Gruppo Minerva territoriale, che 
riunisce le donne manager di 
Bologna, Ferrara e Ravenna, ha da 
febbraio 2022 un nuovo assetto. 

Al termine del suo mandato ha 
lasciato il ruolo di Coordinatrice 
territoriale Annarita Succi, che 
Federmanager ringrazia per il 
costante impegno e che continua a 
far parte del Gruppo Minerva. 

Va a ricoprire la carica la collega Sara 
Cirone, manager specializzata in 
gestione d’impresa, rendicontazione 
non finanziaria di sostenibilità, 
gestione delle risorse umane e delle 
relazioni istituzionali. 

Ad affiancare Sara la Segretaria 
Generale Valentina Giorgi e il 
Comitato direttivo, attualmente così 
composto: Morena Bronzetti, Sara 
Cirone, Monica Dall’Olio, Silvia 
Ferrero, Valentina Giorgi, Lucia 
Romagnoli, Annarita Succi. 

 

Il Gruppo Minerva è aperto a tutte 
le iscritte a Federmanager Bologna 
– Ferrara – Ravenna 

Il Gruppo, la cui finalità è la 
realizzazione di progetti specifici allo 
scopo di valorizzare la Differenza di 
Genere e divulgare gli obiettivi del 
Goal 5 dell’agenda Onu 2030, 
“Raggiungere l’uguaglianza di 
genere ed emancipare tutte le 
donne e le ragazze”, è aperto a tutte 
le iscritte interessate, che sono 
invitate a farne parte e a partecipare 
alle attività in corso di definizione. 

 

 

Si parte con i seminari gratuiti 
“Donne e leadership: chiave del 
cambiamento”, aperte le iscrizioni 

Segnaliamo una prima importante 
iniziativa, partita nel 2021 e 
riproposta per l’anno in corso, 
ovvero i seminari gratuiti “Donne e 
leadership: chiave del 
cambiamento”, aperti a donne in 
posizioni di leadership e 
uomini che gestiscono 
personale femminile in 
aziende del territorio 
emiliano-romagnolo. 

Il progetto, finanziato 
dalla Regione Emilia - 
Romagna e del quale 
Federmanager Bologna – 
Ferrara – Ravenna è 
partner, è rivolto in 
particolare ai livelli di 
responsabili e di vertice 
nelle nostre aziende, ha 
l’obiettivo di favorire la 
partecipazione attiva, 
paritaria e condivisa di 
donne e uomini al fine di 
raggiungere pari 
riconoscimento e qualità 

di lavoro, 
nonché 

vantaggio 
competitivo 

del mondo 
economico-

produttivo. 

Due le 
edizioni tra 
le quali è 

possibile 
scegliere: la 

prima si svolge il 16, 23, 30 marzo e 
6 aprile dalle ore 16,00 alle 19,00, la 
seconda il 3, 10, 17, 24 maggio dalle 
17,00 alle 20,00. I link per le iscrizioni 
sono reperibili sul nostro sito 
all’indirizzo:  

http://www.bologna.federmanager.
it/donne-e-leadership-chiave-del-
cambiamento-al-via-ledizione-2022-
del-progetto/. 
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Il Gruppo Minerva

Il Gruppo MINERVA (Manager d' Impresa NEtwork peR la VAlorizzazione di genere) di Federmanager Bo-
logna - Ferrara - Ravenna riunisce donne dirigenti, quadri apicali e professional iscritte all' associazione e fa 
parte dell' omonimo gruppo a livello nazionale.

La finalità del gruppo Minerva è la realizzazione di progetti specifici allo scopo di valorizzare la differenza 
di genere seguendo criteri selettivi basati sulla meritocrazia.

La mission: sostenere l' impegno della donna nel mondo economico e sociale, portando avanti il principio 
che l'occupazione femminile qualificata deve diventare, insieme a produttività e retribuzioni, parte essenziale 
di una strategia nazionale che voglia davvero contrastare declino e disagio.
Diventare un interlocutore privilegiato e propositivo di tutte le istituzioni competenti per definire e condivi-
dere gli obiettivi, promuovere azioni di informazione, di formazione e iniziative di networking per far cre-
scere la voce delle donne, la loro forza propositiva e valenza socio-economica.

Centri medici 
d’eccellenza a Bologna.

Dyadea. Più valore alla tua salute.

Informazioni e prenotazioni: 051 505990
www.centrimedicidyadea.it

I nostri Odontoiatri si occupano 
scrupolosamente di prevenzione a tutte 
le età tramite accurate pulizie dei denti, 
terapie delle lesioni dentali e sostituzione 
di denti mancanti anche tramite chirurgia 
computer guidata.

Ortodonzia, implantologia, 
ortognatodonzia e protesi

Odontoiatria

Sedi:
- Via Larga 8/A (Torre Unipol)
- Via Caduti della via Fani, 5 (zona Fiera)
- Via Marco Emilio Lepido 184 (Centroborgo) 

Convenzionati con: FASI, FASI OPEN E ASSIDAI

Vuoi aderire al Gruppo Minerva Bologna – Ferrara – Ravenna? 
Scrivi a sara.tirelli@federmanagerbo.it oppure a minerva@federmanagerbo.it.
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SPECIALE CONVENZIONI 2022

SPECIALE CONVENZIONI 2022 
 
ALBERGHI 
 
ABANO RITZ SPA WELLFEELING 
RESORT***** 
Via Monteortone, 19 Abano Terme (PD) 
Tel. 049 8633100 - www.abanoritz.it 
 
HOTEL & SPA TOURING FERRARA  
Viale Cavour 11 - Ferrara (FE) 44121 
Tel.  0532 206200 - www.hoteltouringfe.it 
 
CULTURA, TEMPO LIBERO E SPORT 
 
BOLOGNA FESTIVAL ASSOCIAZIONE 
O.N.L.U.S. 
Via delle Lame 58 BO 
Tel. 051 6493397 - www.bolognafestival.it  

TEATRO EUROPAUDITORIUM 
Piazza Costituzione, 4 - Bologna 
Tel. 051 372540 - info@teatroeuropa.it 

TEATRO IL CELEBRAZIONI 
Via Saragozza, 234 Bologna 
tel. 051 4399123 - 
www.teatrocelebrazioni.it 

SALUTE 
 
MARE TERMALE BOLOGNESE - CIRCUITO 
DELLA SALUTE PIU’ 
www.circuitodellasalute.it 

SERVIZI BANCARI 

BANCA DI IMOLA 
Cassa di Risparmio di Ravenna 
www.bancadiimola.it 
 
SERVIZI VARI - REGALISTICA - ACCESSORI 

GIOIELLERIA CLAUDIO STEFANI 
Via S. Stefano, 46 BO - Tel.051 23.38.38 - 
Via D'Azeglio 28/a BO - Tel. 051 231857 

LIBRERIA PATRON - L.E.U.P. S.r.l. 
Piazza Verdi, 4/d Bologna 
Tel. 051/22.32.08 - 
libreriapatron@virgilio.it 

OTTICA FIRENZE (BOX qui sotto) 
Via Firenze, 6/g BO 
Tel. 051/46.34.71 -  www.otticafirenze.it 

OTTICA GAMBINI (Box a pagina 16) 
Via D’Azeglio, 75/a Bologna 
051 583316 - www.otticagambini.it 

TRASPORTI e VIAGGI 

AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI 
BOLOGNA 
Via Triumvirato 84 BO 
www.bologna-airport.it 

GRUPPO GARAGE BOLOGNA 
http:///www.garagebologna.it 

VIAGGI SALVADORI 1929 - Lufthansa City 
Center (dettagli pagina 22) 
Via Ugo Bassi, 13 BO -  
Tel. 051/23.17.10 - 22.56.86 
www.viaggisalvadori.net 

 

INSERZIONE OTTICA FIRENZE CORREGGI CONVENZIONE 2022 invece che 2020 

 

2022
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SPECIALE CONVENZIONI 2022

 

 

OTTICA GAMBINI Porta d’Azeglio 
Via D’Azeglio, 75/a - 40123 Bologna 
051 583316 www.otticagambini.it 

 
Ottica Gambini nasce nel dopoguerra nel centro di Bologna e si trasferisce a metà degli anni '90 a Porta d'Azeglio. Da sempre 
gestita dalla famiglia Gambini, offre la migliore assistenza, cortesia e professionalità. Grazie alla pluriennale esperienza del 
nostro staff troverete soluzioni appositamente studiate per soddisfare le vostre necessità. Effettuiamo visite optometriche 
personalizzate con misurazione della pressione oculare, per risolvere al meglio le vostre esigenze. Presso il nostro punto 
vendita, specializzato in lenti fotocromatiche TRANSITION e in lenti per SMART WORKING, troverete un'ampia selezione di 
prodotti di qualità: occhiali da vista, occhiali da sole, lenti a contatto di tutti i marchi, lenti per computer, occhialini da piscina e 
maschere graduate, oltre a una vasta gamma di accessori. Tra i brand disponibili: gli intramontabili RAYBAN, la classe e la 
tradizione dei cristalli PERSOL, MIU MIU, BOB SDRUNK, PRADA, DOLCE&GABBANA, GIORGIO ARMANI, SNOB, SPEKTRE, 
GERMANO GAMBINI, TIFFANY&CO, VOGUE, BESPOKE DUDES, RETROSUPERFUTURE e molti altri. 

 
I PROFESSIONISTI CONVENZIONATI 

CONSULENZA ASSICURATIVA 
DOTT. GUIDO ARMANI 
PRAESIDIUM SPA 
Via Merighi 1/3 Villanova di 
Castenaso - BO 
 
DIRITTO DEL LAVORO (lavoro e 
previdenza) 
AVV. SANDRO MAINARDI  
STUDIO LEGALE AVV. SANDRO 
MAINARDI 
Piazza Galileo 4 - BO 

AVV. PAOLO NALDI 
STUDIO LEGALE AVV. PAOLO 
NALDI 
Via Rizzoli 7 - BO 
 
DIRITTO DEL LAVORO E CIVILE 
AVV. MARIANNA PUTIGNANO 
STUDIO LEGALE AVV. MARIANNA 
PUTIGNANO 
Galleria Marconi 1- BO 
 
DIRITTO DEL LAVORO E GESTIONE 
DEI CREDITI 
AVV. TOMMASO TOMMESANI  
STUDIO LEGALE AVV. TOMMESANI  
Via de Poeti 5 - BO 
 
DIRITTO DI FAMIGLIA 
AVV. CARLA NASSETTI  
PARTNER LAETA CONSULTING 
NETWORK 

STUDIO LEGALE VTN AVVOCATI 
ASSOCIATI 
Viale Panzacchi 25 -BO 
 
DIRITTO SOCIETARIO, 
COMMERCIALE, MARCHI E 
BREVETTI 
AVV. ANTONELLA VANNACCI 
STUDIO LEGALE VTN AVVOCATI 
ASSOCIATI 
Viale Panzacchi 25 - BO 
 
DIRITTO BANCARIO, SOCIETARIO, 
FALLIMENTARE, DELLE LOCAZIONI 
COMMERCIALI  
AVV. STEFANO MOLZA  
STUDIO LEGALE AVV. STEFANO 
MOLZA 
Via San Giorgio 4 - BO 
 
DIRITTO CIVILE, 
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, 
SUCCESSIONI 
AVV. CANDIA LUDERGNANI 
MELIOTA  
STUDIO LEGALE LUDERGNANI 
MELIOTA AVV. CANDIA 
Via Caduti di Cefalonia 2 - BO 
 
DIRITTO PENALE - AMBIENTE 
SICUREZZA, 
SOCIETARIO, EDILIZIA 
AVV. FRANCESCO PAOLO COLLIVA 
STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO 
PAOLO COLLIVA 

Piazza Galileo, 6 - BO 
 
DIRITTO INDUSTRIALE -
CONCORRENZA, DIRITTI 
D'AUTORE, DELL'INNOVAZIONE 
AVV. GIORGIO SPEDICATO  
MPSLAW MONDUCCI SPEDICATO E 
ASSOCIATI  
Via Marsala 6 - BO 
 
CONSULENZA FINANZIARIA 
DOTT. SSA DANIELA IACHINI E 
DOTT. DAVIDE SEMPRINI 
AZIMUT GLOBAL ADVISORY 
Via Santo Stefano 28 - BO 
 
CONSULENZA FISCALE 
DOTT. MASSIMO TONIOLI 
STUDIO COMMERCIALISTA DR. 
MASSIMO TONIOLI 
Via San Giorgio 2/2 - BO 
 
DR. GIAN LUCA BERTONI  
STUDIO BERTONI & PARTNERS 
(BCG srls)  
Piazza XI febbraio 4/2 Faenza (RA) 
 
DR. ALESSANDRO BALDI 
CAFINDUSTRIA  
Via Castiglione 124 (BO) 
per dettagli si vedano pagg. 23-24 
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Ottica Gambini nasce nel dopoguerra nel centro di Bologna e si trasferisce a metà degli anni '90 a Porta d'Azeglio. Da sempre 
gestita dalla famiglia Gambini, offre la migliore assistenza, cortesia e professionalità. Grazie alla pluriennale esperienza del 
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maschere graduate, oltre a una vasta gamma di accessori. Tra i brand disponibili: gli intramontabili RAYBAN, la classe e la 
tradizione dei cristalli PERSOL, MIU MIU, BOB SDRUNK, PRADA, DOLCE&GABBANA, GIORGIO ARMANI, SNOB, SPEKTRE, 
GERMANO GAMBINI, TIFFANY&CO, VOGUE, BESPOKE DUDES, RETROSUPERFUTURE e molti altri. 

 
I PROFESSIONISTI CONVENZIONATI 

CONSULENZA ASSICURATIVA 
DOTT. GUIDO ARMANI 
PRAESIDIUM SPA 
Via Merighi 1/3 Villanova di 
Castenaso - BO 
 
DIRITTO DEL LAVORO (lavoro e 
previdenza) 
AVV. SANDRO MAINARDI  
STUDIO LEGALE AVV. SANDRO 
MAINARDI 
Piazza Galileo 4 - BO 

AVV. PAOLO NALDI 
STUDIO LEGALE AVV. PAOLO 
NALDI 
Via Rizzoli 7 - BO 
 
DIRITTO DEL LAVORO E CIVILE 
AVV. MARIANNA PUTIGNANO 
STUDIO LEGALE AVV. MARIANNA 
PUTIGNANO 
Galleria Marconi 1- BO 
 
DIRITTO DEL LAVORO E GESTIONE 
DEI CREDITI 
AVV. TOMMASO TOMMESANI  
STUDIO LEGALE AVV. TOMMESANI  
Via de Poeti 5 - BO 
 
DIRITTO DI FAMIGLIA 
AVV. CARLA NASSETTI  
PARTNER LAETA CONSULTING 
NETWORK 

STUDIO LEGALE VTN AVVOCATI 
ASSOCIATI 
Viale Panzacchi 25 -BO 
 
DIRITTO SOCIETARIO, 
COMMERCIALE, MARCHI E 
BREVETTI 
AVV. ANTONELLA VANNACCI 
STUDIO LEGALE VTN AVVOCATI 
ASSOCIATI 
Viale Panzacchi 25 - BO 
 
DIRITTO BANCARIO, SOCIETARIO, 
FALLIMENTARE, DELLE LOCAZIONI 
COMMERCIALI  
AVV. STEFANO MOLZA  
STUDIO LEGALE AVV. STEFANO 
MOLZA 
Via San Giorgio 4 - BO 
 
DIRITTO CIVILE, 
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, 
SUCCESSIONI 
AVV. CANDIA LUDERGNANI 
MELIOTA  
STUDIO LEGALE LUDERGNANI 
MELIOTA AVV. CANDIA 
Via Caduti di Cefalonia 2 - BO 
 
DIRITTO PENALE - AMBIENTE 
SICUREZZA, 
SOCIETARIO, EDILIZIA 
AVV. FRANCESCO PAOLO COLLIVA 
STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO 
PAOLO COLLIVA 

Piazza Galileo, 6 - BO 
 
DIRITTO INDUSTRIALE -
CONCORRENZA, DIRITTI 
D'AUTORE, DELL'INNOVAZIONE 
AVV. GIORGIO SPEDICATO  
MPSLAW MONDUCCI SPEDICATO E 
ASSOCIATI  
Via Marsala 6 - BO 
 
CONSULENZA FINANZIARIA 
DOTT. SSA DANIELA IACHINI E 
DOTT. DAVIDE SEMPRINI 
AZIMUT GLOBAL ADVISORY 
Via Santo Stefano 28 - BO 
 
CONSULENZA FISCALE 
DOTT. MASSIMO TONIOLI 
STUDIO COMMERCIALISTA DR. 
MASSIMO TONIOLI 
Via San Giorgio 2/2 - BO 
 
DR. GIAN LUCA BERTONI  
STUDIO BERTONI & PARTNERS 
(BCG srls)  
Piazza XI febbraio 4/2 Faenza (RA) 
 
DR. ALESSANDRO BALDI 
CAFINDUSTRIA  
Via Castiglione 124 (BO) 
per dettagli si vedano pagg. 23-24 
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WELFARE

BENEFIT

Alfabetizzazione sanitaria, in Italia 
per un abitante su quattro è insufficiente
Lo rivela un’indagine svolta dall’Oms su 17 Paesi europei: solo per il 9% è “eccellente”

LA PAROLA AL PRESIDENTE

U n italiano su 
quattro, per l’e-
sattezza il 23%, 
potrebbe avere 

un livello di “alfabetizza-
zione sanitaria” inadegua-
to: mostrare cioè difficoltà a 
valutare le possibilità di 
cura a sua disposizione, a 
interpretare correttamente 
i consigli sulla prevenzione 
e a trovare informazioni su 
come proteggere la propria 
salute fisica e mentale. A ri-
velarlo è una recente ricerca 
svolta a campione in 17 Pae-
si (oltre all’Italia, Austria, 
Belgio, Bulgaria, Repubbli-
ca Ceca, Danimarca, Fran-
cia, Germania, Ungheria, 
Irlanda, Israele, Norvegia, 
Portogallo, Russia, Slovac-
chia, Slovenia e Svizzera) 
dall’Organizzazione Mon-
diale della Sanità (Oms) tra-
mite l’Action Network on  
Measuring Population and 
Organizational Health Lite-
racy. Uno studio condotto  
complessivamente su 42.445 
persone, che segue a 10 
anni di distanza il primo la-
voro su questo tema in Eu-
ropa, e che sarà aggiornato 
ulteriormente nel 2024.

In Italia sono state intervistate 
in tutto 3.500 persone. Utiliz-
zando strumenti di misura-
zione di nuova concezione e 
validati, il report si è concen-
trato sia sull’alfabetizzazio-
ne sanitaria generale sia su 
alcuni suoi elementi specifici 
come la navigazione sul web, 
la comunicazione con i me-
dici, il rapporto con le nuove 
tecnologie digitali e le vacci-
nazioni. Inoltre, la stessa al-
fabetizzazione sanitaria e la 
qualità della vita correlata alla 
salute sono state analizzate 
in relazione ai costi sanitari. 
In tutto 12 domande elabora-

Il nostro Servizio Sani-
tario Nazionale resta 
tra i migliori al mondo 
in termini di equità e 
universalità ma sulla 
cosiddetta “alfabetiz-
zazione sanitaria” il 
Paese deve ancora fare alcuni pas-
si avanti. A dirlo è una ricerca svolta 
dall’Oms, l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, che evidenzia come ciò 
comporti - di riflesso - anche una se-
rie di conseguenze negative dal punto 
di vista sanitario, tra cui il non sapere 
seguire la terapia giusta o mantene-
re un corretto stile di vita. Anche per 
questo uno degli obiettivi di Welfare 
24 è tenere aggiornati i propri lettori, 
tra cui gli iscritti Assidai, sull’attualità 
sanitaria e del welfare. In questo nu-
mero, ad esempio, riportiamo l’inter-
vista alla biochimica Francesca Coscia 
che, con il suo gruppo di ricerca allo 
Human Technopole di Milano, ha vin-
to un bando da 1,5 milioni di euro per 
svolgere ricerche sulla tiroide. 
Sono notizie recenti anche la manca-
ta introduzione nella Legge di Bilancio 
2022 di novità sugli incentivi al welfare 
aziendale e il nuovo Piano per il con-
trollo dei contaminanti negli alimentari 
lanciato dal Ministero della Salute. 
Infine, pubblichiamo il consueto edito-
riale del Presidente di Federmanager, 
Stefano Cuzzilla, che sottolinea come 
sia giunto il momento per una “ripresa 
responsabile”. 

di Tiziano neviani - PresidenTe assidai

te per descrivere le principali 
aree di azione a tutela della 
salute: ad esse, nel nostro Pa-
ese, il 31% del campione ha 
trovato “difficile” o “molto 
difficile” individuare una ri-
sposta contro una media eu-
ropea del 23%. In generale, il 
23% degli intervistati italiani è 
risultato con una alfabetizza-
zione sanitaria “inadeguata”, 
il 35% “problematica”, il 34% 
“sufficiente” e il 9% “eccel-
lente” a fronte di valori medi 
del Vecchio Continente che si 
attestano rispettivamente al 
13%, 33%, 40% e 15 per cento.  

>>> continua a pagina 2
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>>> dalla prima pagina - “Alfabetizzazione sanitaria, in Italia per un abitante su quattro è insufficiente”

“CHI È MENO CONSAPEVOLE FA MENO PREVENZIONE”

L’Italia, inoltre, alla luce dell’e-
mergenza pandemica ha ag-
giunto un ulteriore modulo di 
domande per valutare quanto 
sia facile reperire, compren-
dere, valutare e prendere deci-
sioni in base alle informazioni 
sulla salute disponibili. Il ri-
sultato? Per il 31% del campio-
ne è “difficile” o “molto diffici-
le”, per il 52% e “facile” e per il 
17% “molto facile”.
Al di là dei numeri quali sono 
state le principali conclusio-
ni dell’indagine dell’Oms a 
livello qualitativo? In diversi 
Paesi è emersa una oggettiva 
difficoltà nel giudicare le di-
verse opzioni di trattamento 
farmaceutico o chirurgico, 
nell’utilizzare le informazio-
ni dei media per prevenire 
le malattie e nel trovare in-
formazioni su come gestire i 
problemi mentali. Per quanto 
riguarda il web, invece, risul-
ta complesso comprendere le 
informazioni sulle riforme 
sanitarie, giudicare l’idoneità 

dei servizi sanitari, scoprire i 
diritti dei pazienti e valutare 
l’estensione della copertura 
assicurativa sanitaria. Con-
temporaneamente, molte per- 
sone hanno mostrato diffi-
coltà nell’ottenere dai medici 

il tempo sufficiente per dia-
logare ed esprimere opinio-
ni personali. Inoltre, è stato 
dimostrato che i partecipanti 
con minore alfabetizzazione 
sanitaria avevano più contatti 
con i servizi di emergenza e 

con il medico di famiglia, mo-
stravano una minore attività 
fisica e un minor consumo di 
frutta e verdura, e soffrivano 
maggiori limitazioni nelle 
attività dovute a problemi di 
salute, anche a lungo termine. 

LEGGE DI BILANCIO, RESTANO GLI INCENTIVI PER IL WELFARE 

D opo il 2019, il 2020 
e il 2021, anche la 
Legge di Bilancio 
2022, recentemen-

te approvata dalle Camere, 
non ha modificato incentivi 
e agevolazioni in termini di 
welfare aziendale. In realtà, a 
dicembre, si era parlato della 
possibilità di inserire in ma-
niera strutturale il raddoppio 
a 516,46 euro della soglia di 
esenzione fiscale dei beni e 
servizi erogati gratuitamen-
te ai dipendenti, i cosiddetti 
“fringe benefit”. Una misura, 

quest’ultima, che era stata 
prevista una tantum sia per il 
2020 sia per il 2021 alla luce 
dell’emergenza Covid. Tutta-
via, alla fine, non se ne è fatto 
nulla. 
Quali sono ad oggi le agevola-
zioni per il welfare aziendale? 
La Manovra 2017, come quella 
del 2016, era intervenuta con 
misure ad hoc lavorando su 
due punti. Innanzitutto, aveva 
allargato il perimetro che non 
concorre al calcolo dell’Irpef, 
includendo servizi come l’e-
ducazione, l’istruzione e ulte-
riori benefit, sempre erogati 
dal datore di lavoro, per poter 
fruire di assistenza destinata 
a familiari anziani o non au-
tosufficienti. In secondo luo-
go, aveva espanso, nei numeri, 
l’area della tassazione zero per 
i dipendenti che scelgono di 
convertire i premi di risultato 

del settore privato di ammon-
tare variabile in benefit com-
presi nell’universo del welfare 
aziendale. In alternativa, i be-
nefit saranno soggetti a un’im-
posta sostitutiva dell’Irpef e 
delle addizionali regionali e 
comunali pari al 10 per cento.
Nel dettaglio, il tetto massi-
mo di reddito di lavoro dipen-
dente che consente l’accesso 
alla tassazione agevolata è di 

80mila euro, mentre gli im-
porti dei premi erogabili sono 
di 3mila euro nella generalità 
dei casi e di 4mila euro per 
le aziende che coinvolgono 
pariteticamente i lavoratori 
nell’organizzazione del lavo-
ro. Infine, la sanità integra-
tiva può andare oltre il limite 
di deducibilità previsto dalle 
norme fiscali utilizzando il 
premio di produttività.

ALLA FINE PER IL 2022 
NON PASSA 
IL RADDOPPIO 
A 516,46 EURO 
DELLA SOGLIA 
DI ESENZIONE FISCALE 
AI FRINGE BENEFIT

L’ALFABETIZZAZIONE SANITARIA IN ITALIA

Il 31%
del campione di 3.500 persone in Italia coinvolte in un questionario di 12 domande elaborate 
per descrivere le principali aree di azione a tutela della salute, ha risposto “molto difficile” o 
“difficile” contro il 23% della media nei 17 Paesi europei considerati.

I LIVELLI 
DELL’ALFABETIZZAZIONE
Pur considerando il campione 
non enorme e la grande variabilità 
dei dati fra i vari Paesi, 
spicca il dato più basso, 
quello relativo all’inadeguata 
alfabetizzazione, 
particolarmente alto in Italia Inadeguata Problematica Sufficiente Eccellente

23%

13%

35%
33%

34%

40%

9%

15%

Italia

Media 
altri Paesi
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“TIROIDE, COSÌ SCOPRIREMO I SUOI SEGRETI”
INTERVISTA 
ALLA BIOCHIMICA 
FRANCESCA COSCIA, 
CHE CON IL SUO 
GRUPPO DI RICERCA 
ALLO HUMAN 
TECHNOPOLE DI 
MILANO, HA VINTO UN 
FINANZIAMENTO DI 1,5 
MILIONI PER STUDIARE 
IL FUNZIONAMENTO 
DI QUESTO ORGANO 

esattamente quando il suo 
funzionamento è alterato. 
Grazie a recenti tecnologie 
avanzate, su cui Human 
Technopole ha investito, è fi-
nalmente possibile analizzare 
in dettaglio i processi di base 
di quest’organo e capire come 
sono alterati nelle malattie. 
Con il vostro studio cosa po-
trebbe cambiare e quanto tem-
po ci vorrà per vedere i primi, 
eventuali risultati? 
Parliamo di medio termine, 
quindi cinque anni. Partiamo 
dal presupposto che la tiroide 
è un organo chiave: una specie 
di bioreattore che accumula 
iodio, un elemento raro che si 
trova nell’acqua, nel pesce e 
nelle alghe, e lo utilizza per 
produrre preziosi e speciali 
ormoni tiroidei, essenziali per 
il buon funzionamento del 
corpo umano. Questi ormoni 
in realtà vengono accumulati, 
“stoccati” e rilasciati in ma-
niera controllata e ovviamente 
deve esserci un perfetto equi-
librio tra tutte queste fasi. La 
nostra ricerca si inserisce in 
questo contesto: vogliamo ca-

pire come funziona tutto ciò a 
livello molecolare e lo faremo 
utilizzando modelli cellulari - 
i cosiddetti organoidi - che ri-
producono la tiroide in provet-
ta. Una tecnica utilizzata an-
che per studiare anche altri 
organi, per esempio il cervello.  
Tutto ciò potrebbe creare i pre-
supposti, in futuro, per una 
medicina personalizzata?
Assolutamente sì. Studieremo 
nel dettaglio cosa avviene nel-
la tiroide di pazienti sani e ma-
lati e la tecnica degli organoidi 
ci consentirà di partire dai sin-
goli estratti cellulari dei pa-
zienti, ricreando in vitro le ca-
ratteristiche delle sue eventuali 
alterazioni per risolverlo. Ecco, 
questo potrebbe essere l’appro-
do finale della nostra ricerca, 
sarebbe davvero un grande 
passo in avanti per la medicina.  
Quanto sono diffuse le patolo-
gie della tiroide?
Colpiscono dal 5% al 10% della 
popolazione una volta nella 
vita, a seconda delle aree del 
mondo, con un’incidenza più 
alta nelle donne con rischi che 
aumentano significativamente 
durante la gravidanza. Oggi ci 
sono cure palliative ma non 
specifiche, anche perché se 
non si capisce bene quale tar-
get colpire non si può essere 
realmente efficaci.  Se i nostri 
studi avranno successo le pro-
spettive potrebbero finalmen-
te cambiare, rivoluzionando 
l’endocrinologia della tiroide.

“I n Italia, in campo 
medico, la ricerca 
dovrebbe concen-
trarsi anche su pro-

getti a lungo termine, che pos-
sono davvero rivoluzionare la 
conoscenza in alcuni settori e, 
a livello più generale, possono 
favorire lo sviluppo di tecnolo-
gie più robuste, utili in tutti 
campi, anche alle aziende e 
come potenziale stimolo per lo 
sviluppo economico del Pae-
se.” Francesca Coscia, trenta-
seienne biochimica struttura-
le, prima di fondare il suo 
gruppo di ricerca allo Human 
Technopole di Milano è stata 
ricercatrice presso il MRC La-
boratory of Molecular Biology 
di Cambridge, nel Regno Uni-
to, dove ha avuto modo di fre-
quentare i seminari di Richard 
Henderson, biologo molecola-
re e biofisico scozzese, vincito-
re del Premio Nobel per la Chi-
mica nel 2017 per lo sviluppo 
della crio-microscopia elettro-
nica. “Ci ripeteva spesso: pen-
sate all’idea più geniale che 
potete avere e di averla anche 
già realizzata, cosa farete 
dopo? - racconta Coscia - Il si-
gnificato è: guardate sempre al 
futuro, non ragionate solo in 
un’ottica di breve termine”.  È 
seguendo questa filosofia che la 
biochimica ha ideato un pro-
getto per indagare il funziona-
mento della tiroide e la regola-
zione degli ormoni tiroidei, che 
ha ricevuto un finanziamento 
di 1,5 milioni dal European Re-
search Council (ERC), una delle 

LE PATOLOGIE DELLA 
TIROIDE COLPISCONO 
DAL 5% AL 10% DELLA 
POPOLAZIONE, CON 
UN’INCIDENZA PIÙ ALTA TRA 
LE DONNE. OGGI CI SONO 
CURE PALLIATIVE NON 
SPECIFICHE: SE I NOSTRI 
STUDI AVRANNO SUCCESSO 
LE PROSPETTIVE POTREBBERO 
FINALMENTE CAMBIARE, 
RIVOLUZIONANDO 
L’ENDOCRINOLOGIA 
DELLA TIROIDE.

“

più importanti agenzie pubbli-
che di finanziamento della ri-
cerca scientifica in Europa. 
In che cosa si distingue dagli 
altri questo studio?
Si tratta di un progetto high 
risk, high gain, letteralmente 
“alto rischio, alto guadagno”. 
In altre parole, si scommette 
sullo sviluppo di idee e tecni-
che nuove che potrebbero con-
sentire nel medio-lungo ter-
mine di introdurre cambia- 
menti radicali nella ricerca e 
nelle cure. L’ERC destina ri-
sorse proprio a questo tipo di 
idee, che spesso trovano diffi-
coltà di finanziamento perché 
non danno risultati nel breve 
termine.  Nello specifico, il no-
stro progetto studierà attra-
verso la biologia strutturale, in 
particolare la crio-microsco-
pia elettronica, il funziona-
mento della tiroide. Di 
quest’ultima si sa molto a li-
vello medico ma le terapie 
sono limitate e non specifiche: 
moltissimi studiosi, anche ita-
liani, hanno studiato la tiroi-
de, ma finora è stato impossi-
bile osservare cosa succede 

Francesca Coscia è una biochi-
mica strutturale, attualmente 
capogruppo presso il Centro di 
Biologia Strutturale dello Human 
Technopole di Milano. Il suo la-
boratorio si concentra sullo sve-
lamento della struttura e della 
funzione delle macromolecole 
chiave coinvolte nell’omeostasi 
degli ormoni tiroidei, nelle ma-
lattie autoimmuni e nel cancro. 
Si è laureata in Chimica e Bio-
strutture nel 2009 all’Università 
di Napoli. Nel 2014 ha consegui-
to un PhD allo Institut de Biolo-
gie Structurale di Grenoble.
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IL PUNTO DI VISTA 

Si riparte. Dopo una 
pausa natalizia che ci ha 
consentito di condivi-
dere tempo con i nostri 
cari, seppur con tutte le 
cautele che la pandemia 

impone. Siamo ancora alle prese con una 
situazione di emergenza, ma il contributo 
fondamentale della campagna di vaccina-
zione ci conforta sul futuro. È il momento 
della responsabilità, a tutti i livelli. 
Lo impone la delicata fase sociale che stia-
mo vivendo, con dati sull’occupazione che, 

se ci parlano di un progressivo recupero 
del numero totale di lavoratori, evidenzia-
no contestualmente quanto le donne sia-
no state penalizzate dagli effetti occupa-
zionali della pandemia. E lo impone anche 
una riflessione seria in merito alle conse-
guenze che i costi crescenti dell’energia 
stanno avendo sul sistema industriale e 
sulle condizioni di vita dei cittadini.  
Per questo dobbiamo fare squadra, met-
tendo a disposizione del Governo, chia-
mato a scelte decisive, tutte le compe-
tenze che solo la classe manageriale è in 

grado di garantire, operando in prima 
linea per lo sviluppo nazionale. 
Il nostro contributo si esprimerà anche 
dando più forza ai nostri temi prioritari, 
come il potenziamento della sanità inte-
grativa. Lavoriamo a progetti di valoriz-
zazione della sinergia tra Fasi e Assidai, 
così da fornire soluzioni sempre più ri-
spondenti ai bisogni dei nostri colleghi 
e delle loro famiglie, ragionando anche 
sull’implementazione del nomenclatore 
tariffario. È un impegno concreto che ri-
guarda tutti noi.

PER UNA RIPRESA RESPONSABILE    DI STEFANO CUZZILLA, PRESIDENTE FEDERMANAGER

UN PIANO ANTI CONTAMINANTI NEGLI ALIMENTARI
È STATO LANCIATO PER IL 2022 DAL MINISTERO DELLA SALUTE: ECCO LE INDICAZIONI ALLE REGIONI 
PER EFFETTUARE I CONTROLLI IN TUTTE LE FASI DI PRODUZIONE E TUTELARE IL CONSUMATORE FINALE

U n Piano naziona-
le di controllo e 
indicazioni per le 
attività di monito-

raggio dei contaminanti di 
origine ambientale e indu-
striale nei prodotti alimenta-
ri per il 2022. 
Il progetto, a cura del Mini-
stero della Salute, è stato ap-
provato dal Coordinamento 
interregionale e ha due prin-
cipali obiettivi. Innanzitutto 
programmare le attività volte 
alla verifica della conformità 
alla normativa e alla raccolta 
di dati per valutare l’esposi-
zione del consumatore. In se-
condo luogo fornire indicazio-
ni alle Autorità delle Regioni e 
delle Province autonome sulla  
pianificazione del controllo 
ufficiale dei “contaminanti” 
nei prodotti alimentari, a par-
tire dal campionamento nelle 
fasi di produzione, trasforma-
zione e distribuzione. Laddove 
per contaminanti si intendo-
no quelli disciplinati a livello 
Ue e per i quali sono definiti 
tenori massimi di tollerabili-
tà: melamina, oligoelementi e 
metalli, contaminanti da pro-

cesso (per esempio idrocarbu-
ri), diossine e perclorato.
Insomma, questo piano del 
Ministero della Salute è fina-
lizzato a disegnare il giusto 
inquadramento e le regole 
più corrette affinché il con-
sumatore sia esposto il meno 
possibile al contatto con so-
stanze nocive nei prodotti 
alimentari. Può sembrare 
una cosa scontata, ma così 
non è se il Ministero stesso 
vi ha dedicato uno specifico 
rapporto, che fornisce anche 
indicazioni sulla pianifica-
zione di attività sistematiche 
di ricerca, raccolta, confron-

to e analisi di informazioni e 
dati, ai fini dell’individuazio-
ne di rischi emergenti dovuti 
a contaminanti.  
Ogni Regione, in particola-
re, deve elaborare un Piano 
di controllo ufficiale sulla 
presenza dei contaminan-
ti nei prodotti alimentari 
per il 2022, tenendo conto, 
per quanto riguarda le at-
tività di campionamento e 
analisi, delle indicazioni ri-
portate nel Piano nazionale. 
Non solo: andranno tenuti 
in considerazione i dati sui 
controlli precedenti, le allerte 
sanitarie e le non conformità 

degli ultimi anni, i prodot-
ti  alimentari di particolare 
interesse produttivo a livel-
lo territoriale e i dati relativi 
all’esposizione della popola-
zione a specifici contaminan-
ti. Infine, il controllo dovrà 
essere a 360 gradi: “il prelie-
vo dei campioni - sottolinea il 
Ministero della Salute - deve 
essere effettuato in tutte le 
fasi della produzione, inclu-
sa quella primaria, della tra-
sformazione, della distribu-
zione dei prodotti alimentari 
intesi sia come ingredienti sia 
come prodotti finiti, ivi com-
presa l’importazione”.

TIPI DI CONTAMINAZIONE

Fitofarmaci

Virus e batteri patogeni

Contaminanti ambientali (Ipa, diossina)
Sostanze tossiche 
naturali

Biotossine algali

Monomeri e additivi 
di materie plastiche

Radionuclidi

Corpi estranei

Micotossine

Additivi alimentari non consentiti

Metalli pesanti

Agenti infestanti

Prioni (proteine alterate)
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IMMOBILIARE - REAL ESTATE 
LUIGI BENEDETTI  
DESIDERATA DOMUS 
 
MERCATO DEL LAVORO 
DR. ANDREA MOLZA 
MOLZA & PARTNERS 
Via Mascarella 59 - BO 
 
CONSULENZA NOTARILE 
DOTT. MAURO BARISONE 
Galleria Cavour 6 - BO 

DOTT. STEFANO FERRETTI 
Via de Carbonesi, 11 - BO 
 
CONSULENZA LEGALE, FISCALE - 
GESTIONALE, TECNICO - 
IMMOBILIARE, GIUSLAVORISTICA E 
SICUREZZA SUL LAVORO   
AVV. ANDREA MONTANARI, TEAM 
COORDINATOR LAETA 
CONSULTING BENEFIT 
CORPORATION 
via Dante 34 - BO 

PATRONATO  
50&PIU' EMILIA ROMAGNA 
DR. NICOLA MIOLI 
Strada Maggiore, 23 - BO 
 
ORIENTAMENTO SCOLASTICO – 
FORMAZIONE UNIVERSITARIA – 
CAREER GUIDANCE 
DR. RICCARDO GUIDETTI 
Via Irnerio, 10 - BO 
 

 
 

COLLABORAZIONI, ACCORDI E PATROCINI - ENTI E ASSOCIAZIONI 
 

• AICQ - Associazione Italiana Cultura 

della Qualità 

• AIDP - Associazione Italiana Direttori 

del Personale 

• A+Network – Senior Management 

Consultants 

• ANDAF – Associazione Nazionale 

Direttori Amministrazione e Finanza 

• Approdo Sicuro – Associazione di 

promozione sociale per la formazione 

e la ricollocazione professionale di 

fasce deboli (immigrati e homeless) 

• ASSPECT - Associazione per la 

Promozione della Cultura Tecnica 

• ASSI – Associazione Specialisti Sistemi 

Informativi e dell'Innovazione 

• BIREX – Big Data Innovation & 

Research Excellence 

• CINECA - Consorzio interuniversitario 

italiano 

• CoLABoRA - incubatore d'impresa e 

uno spazio di coworking situato sulla 

Darsena di Ravenna 

• SmartBO Comune di Bologna – 

Federmanager è parte del Tavolo di 

lavoro SmartBO per la promozione e 

la diffusione dello smart working 

• E.L.I.T.E. Laboratory – Responsabilità 

Civile Prodotti 

• Fondazione Hub del territorio Emilia - 

Romagna 

• Fondazione INTERCULTURA onlus  

• Fondazione IDI 

• INCREDIBOL - INnovazione CREativa 

DI BOLogna - Federmanager è partner 

del progetto coordinato dal Comune 

di Bologna e sostenuto dalla Regione 

Emilia-Romagna per lo sviluppo e il 

sostegno delle imprese culturali e 

creative dell’Emilia - Romagna. 

• Ordine degli ingegneri della provincia 

di Bologna 

• Ordine degli ingegneri della provincia 

di Ravenna 

• Ordine degli ingegneri della provincia 

di Ferrara 

• Ordine degli dottori commercialisti e 

degli esperti contabili di Bologna 

• UNIBO – UNHCR: Federmanager è 

partner del progetto UNI-CO-RE 

University Corridors for Refugees per 

la creazione di corridoi universitari 

per studenti rifugiati in Etiopia che   

possano continuare gli studi 

all’Università di Bologna.
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  Assistenza Fiscale 2022 - Tutte le informazioni 

Anche quest’anno Federmanager 
Bologna – Ferrara - Ravenna metterà 
a disposizione degli iscritti in regola 
con il pagamento della quota 
associativa 2022 il servizio di 
elaborazione della dichiarazione dei 
redditi per l’anno d’imposta 2021, 
insieme al servizio IMU, oltre ai 
servizi riepilogati nella tabella 
sottostante, gestiti integralmente 
da Cafindustria. 

Sarà possibile usufruire dei servizi di 
assistenza fiscale in due modalità: 
quella standard, tramite 
appuntamento di persona con il 
consulente fiscale CAF presso la 
nostra sede di Via Merighi a 
Villanova, e quella a distanza, 
tramite invio della documentazione 
via mail. Tutti i dettagli sono riportati 
nei paragrafi a seguire. 

Il pagamento delle competenze 
dovrà essere effettuato 
direttamente all’incaricato di 
Cafindustria, tramite contanti, 
bancomat, bonifico o bollettino 
postale.  

Le tariffe previste s’intendono IVA 
inclusa, ad eccezione delle 
dichiarazioni di successione, come 
specificato nella tabella sottostante: 

COSTI PER IL MODELLO 730/2022, con visto di conformità e trasmissione dati,  
per DIRIGENTI IN SERVIZIO E IN PENSIONE ISCRITTI A FEDERMANAGER BOLOGNA – FERRARA - RAVENNA E LORO FAMILIARI 

Compilazione ed elaborazione di 730 singolo € 52,00 

Compilazione ed elaborazione 730 singolo familiari € 52,00 

Compilazione ed elaborazione di 730 congiunto € 82,00 

Integrazione per dichiarazioni 730 complesse (più moduli per fabbricati o 
nuove ristrutturazioni) o per rimborsi superiori a 4.000 euro Indicativamente + € 20,00 

Integrazione per richiesta CU INPS con delega € 2,00 

Integrazione per fotocopia documentazione 730 € 3,60 

ALTRI SERVIZI 

Modello F24 per versamento IMU per ogni comune, fino a quattro 
immobili, acconto + saldo € 20,00 

Locazioni (con cedolare secca – simulazioni, comunicazioni, registrazioni) - 
per ogni contratto di locazione (inclusa pertinenza) € 45,00 

Visure catastali (fino a 5 immobili per comune) € 12,00 

Compilazione mod. REDDITI PF / QUADRI RM - RT - RW € 90,00 / € 50,00 a quadro 

Compilazione mod. REDDITI PF in regime forfettario (adempimenti e 
dichiarazioni) 

Da € 210,00 a € 315,00 a seconda della 
complessità del lavoro svolto 

Mod. 730 o REDDITI integrativi € 50,00 

Compilazione modelli RED, ISEE, INVCIV, ecc. Gratuita 

Assistenza nella presentazione della domanda di Assegno Unico Universale € 20,00 

Dichiarazioni di successione A partire da € 400,00 (IVA esclusa), a seconda 
della complessità e del lavoro svolto 

NB.  
• In caso di superbonus o cessione del credito, le condizioni integrative saranno oggetto di analisi specifica col 

contribuente 
• Le eventuali integrazioni a mod. 730 già firmati, verranno fatturate indicativamente per 10 euro aggiuntivi 

 
 

Anche quest’anno Federmanager 
Bologna – Ferrara - Ravenna met-
terà a disposizione degli iscritti in 
regola con il pagamento della quo-
ta associativa 2022 il servizio di 
elaborazione della dichiarazio-
ne dei redditi per l’anno d’im-
posta 2021, insieme al servizio 
IMU, oltre ai servizi riepilogati 
nella tabella sottostante, gestiti 
integralmente da Cafindustria. 

Sarà possibile usufruire dei servizi 
di assistenza fiscale in due modali-
tà: quella standard, tramite appun-
tamento di persona con il consu-
lente fiscale CAF presso la nostra 
sede di Via Merighi a Villanova, 
e quella a distanza, tramite invio 
della documentazione via mail. 
Tutti i dettagli sono riportati nei 
paragrafi a seguire.
Il pagamento delle competenze do-

vrà essere effettuato direttamente 
all’incaricato di Cafindustria, tra-
mite contanti, bancomat, bonifico o 
bollettino postale. 
Le tariffe previste s’intendono IVA 
inclusa, ad eccezione delle dichia-
razioni di successione, come speci-
ficato nella tabella sottostante:
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1. MODALITA’ DI PRESENTA-
ZIONE DEL 730 STANDARD - 
APPUNTAMENTO IN PRESENZA
Per prenotare un appuntamen-
to per la dichiarazione dei redditi 
in presenza, contattare la segre-
teria Federmanager al n. 051 
0189900, segnalando in fase di 
prenotazione dell’appuntamento 
l’eventuale “complessità” della di-
chiarazione e se si ha il superbonus.

DISDETTA APPUNTAMENTO / 
RIAPERTURA PRATICA
L’eventuale disdetta degli appun-
tamenti dovrà avvenire almeno 
24 ore prima rispetto alla data 
prestabilita; diversamente ver-
rà addebitato un costo pari alla/e 
dichiarazione/i non elaborate. 
Qualora non sia possibile completa-
re l’elaborazione nella giornata pre-
fissata, causa carenza di documenta-
zione, ad ogni ripresa / riapertura 
della dichiarazione, verrà addebi-
tato un importo pari a € 10.

SEDE PER LE DICHIARAZIONI 
DEI REDDITI IN PRESENZA
La sede degli appuntamenti in pre-
senza è Federmanager in Via Me-

righi 1/3 a Villanova di Castenaso 
(BO).

2. MODALITA DI PRESENTA-
ZIONE DEL SERVIZIO DI DI-
CHIARAZIONE DEI REDDITI A 
DISTANZA
Vista l’emergenza sanitaria ancora in 
corso, oltre alla modalità operativa 
standard tramite appuntamento, per 
chi lo desidera, sarà possibile inviare 
tutta la documentazione necessaria 
alla compilazione del modello 730 
anche tramite e-mail.

MODALITA' DI PRESENTA-
ZIONE DEL 730 VIA E-MAIL
• La documentazione dovrà essere 

inviata unicamente all’indirizzo 
730federmanager@cafindustria.
onmicrosoft.com.

• Dovrà essere inviata un’uni-
ca email con oggetto: Dichia-
razione 730/2022 Cognome 
Nome e sostituto di imposta 
(ad. esempio Inps per i pen-
sionati: Dichiarazione 
730/2022 Rossi Giulio -  INPS) 
e con allegati tutti i documenti 
in formato .pdf;

• Dovrà essere indicato un nu-

mero di telefono personale per 
eventuali comunicazioni.

• Quando il modello 730 sarà 
pronto sarà inviato tramite mail 
all’indirizzo di posta elettronica 
fornito; si dovrà stampare, fir-
mare e restituire la dichiarazione 
firmata al più presto a CAFIN-
DUSTRIA, preferibilmente sem-
pre via mail allo stesso indirizzo 
730federmanager@cafindustria.
onmicrosoft.com.

Sarà possibile inviare la mail con 
la relativa documentazione a parti-
re dal 4 aprile -  fino il 30 giugno 
2022.
Per i dirigenti in pensione, ricor-
diamo che la Certificazione Unica 
(CU) 2022, relativa ai redditi perce-
piti nel 2021, sarà scaricabile con le 
proprie credenziali personali (SPID, 
PIN INPS) dal sito INPS. Per chi 
non riuscisse a scaricarla autonoma-
mente, sarà possibile delegare CA-
FINDUSTRIA a farlo compilando, 
il giorno stesso dell’appuntamento, 
apposita delega, disponibile presso i 
nostri uffici.

M
essaggio pubblicitario con finalità prom

ozionale. Prim
a della sottoscrizione leggere attentam

ente la docum
entazione Inform

ativa 
precontrattuale e la m

odulistica contrattuale relativa al servizio. L'investim
ento presenta rischi finanziari riconducibili principalm

ente alle eventuali 
oscillazioni del valore del patrim

onio investito, le quali sono legate alle variazioni di prezzo degli strum
enti finanziari sottostanti. Risulta pertanto 

possibile che l'investitore, al m
om

ento del disinvestim
ento, riceva un capitale inferiore a quello originariam

ente investito, una circostanza 
proporzionalm

ente più elevata quanto m
aggiore è il livello di rischio del portafoglio prescelto. Per m

aggiori inform
azioni rivolgersi presso le filiali 

delle Banche del Gruppo La Cassa di Ravenna. (vers.NV0)

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.

SPECIALE CONVENZIONI 2022
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S.I.A.T.E. di Roberto Pettinari, Consigliere e Coordinatore Commissione Sostenibilità e Infrastrutture per 
Ambiente - Territorio ed Energia di Federmanager Bologna – Ferrara - Ravenna

ESSERE ARTEFICI DEL PROGRESSO E DEL BENESSERE

 Fa parte della 
natura uma-
na tendere a 
so t tovalu ta-
re problemi e 
pericoli non 
i m m i n e n t i . 
Probabilmente 
uno dei motivi 

che, per millenni, ha messo i “sag-
gi” al centro della formazione dei 
giovani e nei ruoli apicali degli enti 
organizzativi sociali, è proprio il ten-
tativo di proteggere le comunità da 
questa tendenza.

È tuttavia molto frustrante, per 
dei tecnici che hanno studiato e 
lavorato tutta la vita per prevedere 
ed eliminare difficoltà e fallimenti 
futuri, essere costretti a ricoprire il 
ruolo di Cassandra e rimanere fermi 
con la sola consolazione di essere 
pronti per quando, inevitabilmente, 
i problemi tecnico-sociali-
ambientali si presenteranno con 
tutta la loro veemenza.

Purtroppo, il nostro Paese non è 
nuovo a tali situazioni – una su tutte, 
la diga del Vajont – ma nonostante 
tutto, gli spiriti animali prevalgono e 
ci costringono a rivivere, ci si augura 
con conseguenze meno disastrose del 
triste esempio citato in precedenza, 
storie già raccontate e non ascoltate. 

Non ho intenzione di entrare nei 
dettagli di argomenti già ampiamente 
sviluppati come quello della 
maggiore sostenibilità del “passante 
sud” del nodo autostradale di 
Bologna, rispetto al deliberato 
“passante di mezzo”: la commissione 
SIATE (Sostenibilità e Infrastrutture 
per Ambiente, Territorio ed 
Energia) e tutta Federmanager 
Bologna – Ferrara - Ravenna hanno 

già prodotto e detto tutto a tutte 
le Istituzioni locali, regionali e 
nazionali. Doverosamente pronti 
per quando sarà il momento (siamo 
dei tecnici e non dei politici), ci 
rallegriamo dell’attenzione a livello 
di Comunità Europea che alcune 
associazioni hanno recentemente 
sollevato sull’argomento. Ottimo 
segnale, in risposta al quale saremo 
lieti di dare tutti i contributi tecnici 
che ci verranno richiesti.

Le sfide legate al vento della 
“Sostenibilità” sono molte e vanno 
a toccare interi settori industriali, 
oltre che radicate abitudini sociali 
e grandi interessi economico-
finanziari. Alcuni esempi sulle tre 
macroaree citate. 

Settori industriali – la plastica

La nostra commissione ha 
recentemente tenuto un convegno 
sull’impatto della cosiddetta 
“plastic-tax” (Il nuovo paradigma 
economico basato sulla sostenibilità: 
dibattito sull’utilizzo della plastica e 
ricadute sul territorio - 14 ottobre 
2021 – atti disponibili all’indirizzo 
http://www.bologna.federmanager.
it/il-nuovo-paradigma-economico-
b a s a t o - s u l l a - s o s t e n i b i l i t a - i -
materiali-del-convegno). 
Oltre a quelli più noti, uno su 
tutti l’inquinamento da materie 
plastiche usate – e qui andiamo a 
toccare la seconda macroarea, che 
tratteremo di seguito – sono emersi 
dettagli e aspetti che i principali 
canali di informazione trascurano. 
Ci si potrebbe domandare perché 
li trascurino. La risposta è, a mio 
avviso, che questi sono argomenti 
più complessi che richiedono un 
ragionamento articolato, non 
comune in questa epoca di flash-

messaging, nella quale in poche 
semplici parole deve essere detto 
tutto. Poche parole non bastano, 
per acculturarsi. Quali sono questi 
aspetti? Prima di tutto bisogna fare 
delle distinzioni: non tutte le materie 
plastiche sono inevitabilmente 
rifiuti destinati a inquinare. Il PET 
- polietilene tereftalato - è infatti 
completamente riciclabile, e fa 
vivere una intera filiera industriale, 
quando viene correttamente smaltito 
(abitudine sociale). Secondo 
aspetto, che si sovrappone alla 
questione delle abitudini sociali: la 
plastica non ha vita propria, genera 
effetti dipendenti dalle azioni di chi 
la usa.

Buone pratiche e abitudini sociali

Differenziare costa fatica ma 
risolve moltissimi problemi, in 
questo ambito. Gestire gli spazi 
comuni come se fossero la propria 
camera da letto - se c’è un pezzo 
di plastica in terra lo metto nel 
contenitore dei rifiuti e non lo lascio 
lì - impedirebbe di vedere rifiuti e 
inquinamento per le nostre strade 
(che poi finiscono in ecosistemi che 
li fanno rientrare in cucina). Ci sono 
infiniti esempi di comportamenti che 
aiuterebbero a risolvere la maggior 
parte dei problemi. Purtroppo, 
questi costano a livello psicologico 
perché ci fanno uscire da abitudini 
consolidate, legate a passata 
ignoranza sulle conseguenze di 
piccole e apparentemente innocue 
abitudini e a messaggi promozionali 
inconsapevoli, incompleti o 
volutamente in malafede.

Interessi economico-finanziari

Passiamo ora alla sfera degli 
interessi economico-finanziari. 
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Interessi che, non va mai dimenticato, 
non sono quelli delle multinazionali 
ma, attenzione, sono quelli di 
ciascuno di noi. I nostri risparmi e le 
nostre spese sono armi formidabili 
per difendere il nostro ambiente e 
la nostra salute. I primi generano 
indirettamente (fondi pensione, fondi 
pubblici, ecc…) i finanziamenti per 
le aziende del settore petrolchimico 
e di molti altri (automobilistico, 
energia, costruzioni, largo consumo, 
elettronica, ecc…). Premiare – 
comperando da loro, investendoci 
o lasciandoci i risparmi – quelle 
aziende e quelle istituzioni che 
garantiscono investimenti su filiere 
che attivamente contribuiscono 
al miglioramento di tutta la 
gestione della plastica (e non solo, 
ovviamente), le farà prosperare a 
scapito di quelle che non lo fanno. 

Environment, Social, Governance
È il concetto che sta dietro 
al cosiddetto rating E.S.G. 
(Environment, Social, Governance): 
la valorizzazione di aziende e 

settori non solo in base ai loro 
rendimenti economico-finanziari ma 
anche in base alle loro prestazioni 
ambientali (la E: quanto contribuisce 
a salvaguardare l’ambiente, la 
biodiversità, ecc..), relativamente 
agli aspetti sociali (la S: equità 
della distribuzione dei margini per 
evitare conflitti e povertà) e quelli di 
governance (la G: parità di genere, 
inclusività e, ancora, equità nella 
gestione delle persone all’interno 
delle organizzazioni). Mettersi nei 
panni dell’altro, capire che ogni 
nostra azione induce azioni di altri 
soggetti e comporta conseguenze 
su altri ancora, sforzarsi di prestare 
attenzione anche ai messaggi meno 
luccicanti e scoppiettanti. Semplici 
atteggiamenti che farebbero 
(avrei voluto scrivere, faranno) la 
differenza. 

Non è così impossibile ma... “le 
dimensioni contano”, dobbiamo 
essere numerosissimi: SIATE 
partecipativi!

La Commissione SIATE

La Commissione Sostenibilità 
e Infrastrutture per l’Ambiente, 
il Territorio e l’Energia si ispira 
agli obiettivi SDGs (Sustainable 
Development Goals) descritti 
nell’agenda 2030 ONU. Si occupa 
di interpretare, approfondire 
e divulgare argomenti di 
interesse generale da un punto 
di vista professionale, critico e 
concretamente fruibile. Analizza 
ed approfondisce tematiche di 
interesse pubblico e organizza 
eventi, sia indipendenti che 
congiunti ad altre istituzioni del 
territorio, in cui si favorisce il 
dialogo tra esperti del mondo 
dell’Università, della Ricerca, 
dell’imprenditoria e della classe 
dirigente industriale. Coordinata 
da Roberto Pettinari, è sempre 
aperta a nuove adesioni da parte 
degli associati a Federmanager 
Bologna - Ferrara – Ravenna. Info: 
sara.tirelli@federmanagerbo.it 
www.bologna.federmanager.it

CAFINDUSTRIA 
EMILIA-ROMAGNA S.P.A.

 
Sede operativa: 

Via Castiglione 124 
40136 Bologna

 
Tel 051.33.09.09
Fax 051.26.56.90

 
info@cafindustria.it

www.cafindustria.it

OFFRIAMO:

• Pratiche di cessione del credito con visto di conformità

• Servizio colf & badanti

• ISEE e assistenza per l'assegno unico universale

• Dichiarazioni di successione

• Consulenze specialistiche per espatriati, impatriati, 
   redditi e attività estere

IL CONTRIBUENTE È GARANTITO NEI SUOI DIRITTI DI RISERVATEZZA

CONTATTACI
PER MAGGIORI
INFORMAZIONI
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INDUSTRIA 4.0 di Alberto Montanari, Vicepresidente e Coordinatore della Commissione Industria 4.0 
di Federmanager Bologna – Ferrara - Ravenna

ANALISI DEI DATI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI (4)
Apprendimento non supervisionato

Nell’ultimo ar-
ticolo (pubbli-
cato su Filo Di-
retto dicembre 
2021) abbiamo 
proseguito ad 
approfondi re 
la preparazione 
dei dati, affron-
tando fenomeni 

come l’underfitting e l’overfitting, 
che possono penalizzare fortemente 
le prestazioni del nostro sistema.
Approfondiamo ora l’analisi degli 
algoritmi stessi. Nel numero di set-
tembre 2021 abbiamo già visto due 
tipi di approccio, quello supervisio-
nato (oggetto del prossimo articolo) 
e quello non supervisionato.
Gli algoritmi di  
apprendimento supervisionato 
utilizzano dati che hanno già un 
risultato atteso, che utilizzano per 
istruire il sistema; il modello crea-
to è poi usato per predire il valore 
delle nuove osservazioni. 
Gli algoritmi di apprendimento 
non supervisionato cercano di de-
finire gruppi con simili caratteristi-
che nei dati. Non si ha un risultato 
atteso, ma si cerca di raggruppare i 
dati per similitudine.

Con l’aiuto della figura 1 ricor-
diamo che l’oggetto del Machine 
Learning in generale è quello di 
fornire descrizioni, previsioni e 
prescrizioni, in ordine di comples-
sità crescente, quindi descrivere 
ciò che è successo, anticipare ciò 
che accadrà e fornire raccoman-
dazioni per il futuro.
Non ci occupiamo in questi articoli 
di algoritmi per le Reti Neurali, che 
richiedono una trattazione dedicata.

CLUSTERING

Un algoritmo non supervisionato 
esplora i dati senza ricevere nes-

suna indicazione di come identifi-
care i modelli che deve ricercare. 
Si usa quando non si è certi di come 
classificare i dati e si desidera quin-
di che l'algoritmo classifichi i dati 
autonomamente.
L'algoritmo riceve i dati (ad esem-
pio, tipi di mele, luoghi di produzio-
ne, data di raccolta, sapore) e ana-
lizza se ci sono relazioni tra i dati. 
Ovviamente c’è una relazione tra il 
tipo e il sapore. Come può essere il 

rapporto tra il luogo di produzione 
e il sapore? Si può valutare la data 
migliore di raccolta, se esiste la re-
lazione con altri dati.
Ci sono vari metodi 
per raggruppare i dati 
(clustering), di segui-
to parliamo dei più 
comuni.

Clustering K-means

Raccoglie i dati in 
un certo numero 
di gruppi (K), che 
hanno caratteristiche 
determinate dall’al-

goritmo e sono posizionati intorno 
ad alcuni “centri”. Il numero dei 
gruppi viene definito dall’operatore 
prima di iniziare, poi in caso viene 
corretto se necessario. Ogni punto 
sulla figura 2 rappresenta ad esem-
pio un cliente.
È molto utilizzato nel marketing 
per segmentare i clienti in base a 
caratteristiche distinte, quindi per 
focalizzare meglio le campagne di 
promozione o prevenirne l’abban-

dono. L’algoritmo lavora su più 
dimensioni immaginarie quindi 
la figura mostrata è una rappresen-
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la figura mostrata è una 
rappresentazione semplificata per 
fornire un esempio su due 
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Questo metodo ha alcune 
limitazioni perché riconosce meglio i 
dati con rappresentazioni regolari, 

Figura 1 

Figura 2_ Clustering K-means 
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tazione semplificata per fornire un 
esempio su due dimensioni (cerchi 
su un piano). Questo metodo ha al-
cune limitazioni perché riconosce 
meglio i dati con rappresentazioni 
regolari, es. circolari o sferiche, a 
seconda delle dimensioni geome-
triche in cui si lavora. Viene quindi 
definito come “hard clustering”.

Gaussian Mixture

Per i dati con forma ir-
regolare, si può usare il  
Gaussian Mixture (Fig. 3).
Il metodo deriva dalla distribu-
zione normale statistica. Si ipo-
tizza che i dati siano distribuiti in 

maniera gaussiana e che ciascuna di 
queste distribuzioni rappresenti un 
cluster. Il numero di cluster viene 
determinato in automatico dal si-
stema.
Questo metodo permette di seg-
mentare i clienti in maniera più 
accurata nel marketing, usando ca-
ratteristiche meno evidenti, oppure 
permette di classificare i dipendenti 
in base alla probabilità che cerchino 
un’altra occupazione e che lascino 
l’azienda.  È considerato come “soft 
clustering”.

Clustering gerarchico

Divide o aggrega i cluster, definiti 
con i metodi precedenti, creando 
un albero gerarchico (Fig. 4) per 
permettere una classificazione.
Ad esempio, raggruppa i clienti 
dotati di tessere fedeltà in gruppi 
progressivamente più caratteriz-
zati per creare un’offerta dedicata, 
oppure si usa per proporre nuovi 
prodotti, raggruppando i clienti 
in base a vari parametri come, ad 
esempio, parole chiave nei social 
media.

Riduzione della dimensione

Esistono inoltre 
algoritmi non su-
pervisionati per 
la riduzione di-
mensionale dei 
dati, evitando i 
problemi che si 
creano se i dati 
sono troppi e non 
portano informa-
zioni utili al si-
stema.
Pensiamo, come 
concetto, all’in-
dice BMI (Body 
Mass Index, che 

ci segnala il so-
vrappeso…) che 
da altezza e peso 
(due dimensio-
ni) ci fornisce un 
risultato ad una 
sola dimensione.

Sistemi di asso-
ciazione e rac-
comandazione

Facendo riferi-
mento alla Figu-
ra 1 nella pagina 

precedente, parliamo ora dei siste-
mi di associazione e raccomanda-
zione.   Spesso si usa la previsione 
del comportamento derivata dai 
cluster per identificare i parametri 
importanti per fare una raccoman-
dazione.
Possiamo pensare a Netflix che ci 
raccomanda quali film potremmo 
vedere in base alle preferenze di al-
tri clienti con attributi simili.
Amazon utilizza moltissimo que-
sti sistemi. Basta ordinare un libro 
che ci vengono subito raccomandati 
articoli che potremmo voler legge-
re. 
L’immagine è ripresa da Amazon 
che raccomanda i “Recommender 

Systems” …

Immagini tratte da https://towardsda-
tascience.com, Amazon, https://vas3k.
com

Nel prossimo numero di Filo Diretto 
proseguiremo l’analisi.
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La rivoluzio-
ne digitale 
ha portato ad 
un’esplosione 
della quantità 
di dati e infor-
mazioni dispo-
nibili; la capa-
cità di analizza-

re e correlare queste informazioni 
sta diventando un elemento basila-
re della competizione d’impresa e 
fonte di nuovo valore economico e 
d’innovazione. 
Le informazioni non sono facili da 
gestire utilizzando gli strumenti 
tradizionali, ma oggi vi sono a 
disposizione nuove architetture e 
metodologie per chi questi dati li 
deve comprendere per supportare 
il processo decisionale in azienda.
Formare professionisti dotati di 
competenze multidisciplinari in 
grado di gestire l’acquisizione e 
la gestione dei dati è un processo 
lungo e complesso, ma dare le 
nozioni di base per comprendere le 
logiche alla base di questi sistemi 
è realizzabile, permettendo una 
valutazione autonoma dei dati. 
Avendo i concetti di base chiari, 
risulta possibile valutare e scegliere 
gli strumenti più appropriati 
per ottimizzare le decisioni 
manageriali in ottica gestione dei 
clienti, allocazione delle risorse, 
previsione e gestione dei progetti e 
manutenzione predittiva. 
Queste competenze permettono sia 
di valutare i vari sistemi presenti 
sul mercato, sia le informazioni 
derivate dall’analisi di dati interni 
ed esterni all’organizzazione. 
La conoscenza dei processi 

di analisi dei dati è ormai 
imprescindibile in ogni settore 
industriale e non solo. Tante 
parole vengono usate spesso non 
comprendendone bene il significato 
e la loro correlazione. Pensiamo 
a “Data Analytics”, “Machine 
Learning”, “Intelligenza Artificiale 
(AI)”, “Big Data”. 
Abbiamo oggi a disposizione 
enormi quantità di dati e abbiamo 
anche i metodi per elaborarli, ma 
dobbiamo imparare ad usarli in 
maniera semplice. 
Le grandi case di software 
propongono oggi sistemi altamente 
sofisticati che promettono 
risultati eclatanti, ma il problema 
è quello di sfruttare questi 
eccellenti sistemi in maniera 
corretta, ovvero comprendendone 
realmente l’operato. Le basi e 
gli algoritmi utilizzati sono stati 
sviluppati fondamentalmente 
da varie Università nel mondo, 
che li mettono gratuitamente a 
disposizione.

Abbiamo quindi chiesto a 
Fondirigenti di promuovere 
un’iniziativa sperimentale che miri 
a fornire le competenze di cui sopra, 
e quindi di realizzare, insieme 
a Federmanager Academy e a 
Fondazione Aldini Valeriani, un 
programma pilota di verifica 
competenze e di utilizzo pratico 
di basi dati, utilizzando software 
liberamente scaricabili, ma 
perfettamente utilizzabili anche a 
livello aziendale. 
Ci si rivolge ad una decina di 
manager con una buona conoscenza 
di Excel, sia di provenienza 

commerciale che industriale, ma 
non IT. 
Il progetto si chiama ABIGAIL(M), 
Acquisire BIGdata e Analytics 
per l’Innovazione e il Lavoro 
Manageriale, ed è finanziato 
da Fondirigenti. Nasce da una 
collaborazione fra Federmanager 
Bologna – Ferrara - Ravenna 
e Confindustria Emilia Centro 
e si svilupperà partendo da una 
quick survey sulla preparazione 
in materia di dati e sull’utilizzo 
di questi da parte dei manager dei 
territori coinvolti. 

Un insieme di laboratori ed 
azioni sperimentali, anche 
con metodologia Focus Group, 
porteranno i manager a mettere 
mano concretamente sui software 
più appropriati per ottimizzare 
le decisioni manageriali, in 
particolare mediante l’uso 
di metodi di Data Analysis.  
Si utilizzeranno il più possibile 
dati reali, ma non delle aziende 
partecipanti, e ci saranno tre 
moduli: il primo di introduzione 
agli argomenti, il secondo orientato 
all’Internet of Things ed il terzo 
più verso il marketing. Il percorso 
è interamente gratuito, ma è 
comunque necessario frequentare 
tutti e tre le parti.

I laboratori si svolgeranno tra 
maggio e luglio 2022.
Per informazioni e iscrizioni 
è possibile scrivere una mail a 
segreteria@federmanagerbo.it

PROGETTI di Alberto Montanari, Vicepresidente e Coordinatore della Commissione Industria 4.0 
di Federmanager Bologna – Ferrara - Ravenna

CAPIRE I BIG DATA E PROVARE AD USARLI: 
in partenza l’iniziativa di Fondirigenti promossa da Federmanager Bologna – Ferrara - Ravenna,  

Fondazione Aldini Valeriani e Federmanager Academy 
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4.MANAGER a cura della redazione 4.Manager

4.MANAGER LANCIA “RINASCITA MANAGERIALE”:
UN’INIZIATIVA DI POLITICA ATTIVA PER IL RILANCIO DEL PAESE

4 milioni di euro stanziati a favore delle aziende che assumono un manager 
inoccupato o lo ingaggiano come Temporary manager

Roma, 27 gennaio 2022. 4.Mana-
ger, da sempre in prima linea per 
la valorizzazione del patrimonio 
delle competenze manageriali a be-
neficio della crescita delle imprese, 
lancia il progetto “Rinascita mana-
geriale”, un’iniziativa di politica 
attiva per la ripresa del Paese. 

Il progetto, 
mai sperimen-
tato in Italia 
in ambito ma-
nageriale a li-
vello naziona-
le, prevede lo 
stanziamento 
di 4 milioni 
di euro, sot-
to forma di 
rimborso spe-
se, a favore 
delle aziende 
che assumono 
un manager 
inoccupato o 
lo ingaggiano 
come Tempo-
rary manager 
in 4 settori 
considerati strategici: innovazione 
e digitalizzazione, sostenibilità, or-
ganizzazione del lavoro post-Covid 
ed export.

«Riteniamo sia un approccio in-
novativo – commenta Stefano 
Cuzzilla, Presidente di 4.Mana-
ger – che ci pone sempre all’avan-
guardia nella ricerca customizzata 

di soluzioni a misura dei dirigenti. 
Grazie a questo percorso, ci pro-
poniamo di promuovere iniziative 
concrete sul tema innovativo delle 
politiche attive e ad alto valore ag-
giunto».

L’iniziativa, rivolta da un lato alle 
imprese che applicano il CCNL di-

rigenti delle imprese produttrici di 
beni e servizi e versano il contribu-
to previsto a 4.Manager e dall’altro 
ai manager inoccupati del compar-
to industriale, si pone tre diversi 
obiettivi: intercettare le imprese 
che vogliono cogliere le opportu-
nità della ripresa e agganciare le 
risorse del Pnrr, incentivare  il rein-
serimento delle figure manageriali 

nel sistema produttivo e sostenere 
le imprese nella realizzazione dei 
propri interventi di sviluppo.

“È un segnale importante l’aumen-
to della domanda di figure mana-
geriali che stiamo registrando e, in 
quest’ottica – continua Cuzzilla 
– diventa fondamentale contribu-

ire concre-
tamente al 
reperimento 
e al reinse-
rimento nel 
mercato del 
lavoro di fi-
gure dirigen-
ziali. L’in-
ves t imento 
di 4.Mana-
ger si pone 
l ’ob ie t t i vo 
di realizzare 
iniziative di 
politiche at-
tive al fine di 
sostenere la 
crescita dei 
manager e 
delle imprese 

per garantire la ripartenza e assi-
curare uno sviluppo sostenibile”.

Prima della pandemia 7 imprendi-
tori su 10 avvertivano il bisogno di 
dotarsi di competenze manageriali 
per lo sviluppo dell’impresa. A un 
anno di distanza, oltre a non esserci 
stata la temuta emorragia di figure 
manageriali, registriamo una ri-
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presa della domanda di dirigenti 
pari a un +50%. I dati elaborati 
dall’Osservatorio 4.Manager sono 
confortanti ma registrano anche 
una difficoltà, per il 48,4% del-
le aziende italiane, a reperire le 
competenze manageriali. Non è 
solo un problema di avere dispo-
nibili le competenze manageriali 
adeguate alle nuove necessità ma 
anche quello di mettere in atto 
strumenti nuovi che consentano di 
facilitare l’incontro tra domanda e 
offerta di lavoro. Questo progetto 
ha l’ambizione di rispondere at-
traverso la bilateralità a entrambe 
queste esigenze. 

Nello specifico, il progetto preve-
de lo stanziamento di 4 milioni di 
euro che saranno destinati alle im-
prese che ingaggiano un manager 
inoccupato, sottoforma di rimborso 

spese per le fasi di assessment del-
le esigenze aziendali e di ricerca 
e selezione del personale. In par-
ticolare, sono previsti i seguenti 
rimborsi:

•	 fino a un massimo di 30.000 
euro, nel caso in cui il mana-
ger venga assunto a tempo in-
determinato;

•	 fino a un massimo di 15.000 
euro, nel caso in cui il mana-
ger venga assunto a tempo de-
terminato o attraverso un con-
tratto di lavoro senza vincolo 
di subordinazione.

Oltre al rimborso a copertura dei 
costi sostenuti per assessment e 
ricerca e selezione, 4.Manager ha 
previsto:

•	 l’accesso gratuito ad una piat-

taforma e-learning per il rapi-
do inserimento del manager in 
azienda;

•	 il rimborso della quota con-
tributiva per un anno (due se 
il manager è donna) a carico 
dell’azienda per l’assistenza 
sanitaria Fasi del dirigente;

•	 informazioni per il ricorso a 
eventuali incentivi pubblici 
di settore. 

Rinascita manageriale si aggiun-
ge e completa le iniziative già in 
corso in materia di outplacement 
in attuazione del CCNL Dirigenti 
Industria, consolidando l’efficace 
azione di 4.Manager nel sostegno 
alle imprese e ai manager in tema 
di politiche attive del lavoro. 
Per conoscere le linee guida si veda 
questo link: https://bit.ly/3rfjcMN
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DANTE MAESTRO DI MANAGEMENT
Competenze manageriali abilitanti: il mentoring dei grandi classici 

Paolo Fanti intervista Enrico Cerni

di Paolo Fanti, Coordinatore Gruppo Quadri  Federmanager Bologna - Ferrara - RavennaMANAGER PLUS

Enrico Cerni. 
Responsabile 
della Faculty 
di una multina-
zionale italia-
na. Ha pubbli-
cato recente-

mente “Dante per Manager” edito 
dal Sole24Ore. Lo incontriamo per 
un’intervista che trae ispirazione 
dalla sua attualizzazione mana-
geriale della Commedia dantesca. 
Partiremo riscoprendo le compe-
tenze chiave del manager per ge-
stire la variabile oggi più difficile 
e affascinante: la complessità. 
Sono alcuni spunti che verranno 
approfonditi in una prossima “ma-
sterclass” per Federmanager, nel 
contesto del ciclo di incontri “Ma-
nager Plus”, il 25 marzo 2022: un 
Dantedì con i manager.
 
Enrico, leggiamo di te una defi-
nizione sintetica: “Le parole sono 
da sempre il filo conduttore della 
sua attività” e “formatore di lun-
ga data, incuriosito dai processi 
di apprendimento delle perso-
ne”. È una presentazione suffi-
cientemente rappresentativa di 
te per chi non ti conosce? 

Sì, mi piace l’idea che la rotondi-
tà delle parole possa rappresenta-
re il trait d’union della vita e che 
l’apprendimento, cioè come gli 
esseri umani imparano, sia il cen-
tro della mia professione attuale. 
Aggiungerei un interesse forte che 
mi contraddistingue: quello della 
complessità. Mi affascinano i con-
cetti di interdipendenza, fenomeni 
emergenti, molteplicità di visioni e 
approcci, non linearità, non deter-
minismo. Insomma, mi affascina 
quello spazio di libertà che si svi-

luppa tra l’ordine e il caos e che 
chiamiamo vita. Che è anche la vita 
nelle aziende.

Anticiperemo tra poco uno tra i 
tanti possibili consigli manage-
riali di Dante ai manager di ogni 
tempo. Ma vorremmo iniziare da 
ciò che è oggetto di attenzione nei 
classici ed è protagonista quoti-
diano nella comunicazione digi-
tale: la centralità della relazione. 
Gestire correttamente l’aspetto 
relazionale è davvero un fattore 
critico di successo anche per i 
manager?

 Questo è un punto molto impor-
tante per la formazione manage-
riale: non vanno allenate e accre-
sciute solo competenze tecniche, 
ma spesso ciò che fa la differenza 
sono le competenze relazionali. 
Sempre più spesso nelle organiz-
zazioni queste ultime diventano le 
competenze abilitanti. Possiamo 
trovare persone inserite in contesti 
di lavoro che hanno ottime capacità 
dal punto di vista tecnico ma sono 
carenti nel set di competenze di re-
lazione: con gli altri, con l'ambien-
te (e in fondo con se stessi). Questa 
mancanza non è affatto premiante 
nei loro confronti: queste persone 
non riescono a evidenziare o a far 
fruttare pienamente i loro talen-
ti. Potremmo dire che l'elemento 
abilitante è la capacità di far sì che 

vengano valorizzati i nodi delle re-
lazioni. È creare connessioni tra i 
soggetti.

Proprio nell’impostazione dello 
stile di management viviamo un 
dilemma. Ci chiediamo cosa sia 
meglio: “scientific management 
or humanistic management”? Su 
quale priorità formativa occorre 
investire per il domani? 

Anche se concretamente appaiono 
come contrastanti, a mio parere 
queste impostazioni non devono 
essere messe in posizione alternati-
va (“o questa o quella”). Possiamo 
tenerci la “e” di congiunzione come 
approccio esistenziale. Emerge la 
consapevolezza che il management 
non può agire sulla base di principi 
e presupposti del passato in cui vi 
era il processo lineare: input + ela-
borazione = output. Non è più così 
perché il mondo è cambiato, perché 
siamo in contesti V.U.C.A. (Volati-
li, Incerti, Complessi, Ambigui). In 
questo contesto dobbiamo essere in 
atteggiamento di “abbraccio”. 

Cosa intendi per atteggiamento 
manageriale di “abbraccio”?
Significa che i nuovi contesti che 
stiamo affrontando, anche nel-
la loro complessità e ambiguità 

“sì avete inteso bene, 
immaginare le nostre 
aziende come dante 

immaginò il suo viaggio…”. 
 

Fabio Vaccarono 
Vice President Google e Ceo 

Google Italy

“dante risulta quasi un tool 
per l’accesso a riflessioni 

tutte contemporanee e 
puntate sul mondo del 

management e sulle sue 
esperienze”

Domenico De Martino 
Direttore artistico del festival 

Dante2021
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evidenti, vanno compresi, accol-
ti, assorbiti, abbracciati appunto. 
Perché? Perché gli esseri umani 
sono essi stessi così, come i conte-
sti in cui vivono: volatili, ambigui, 
complessi e incerti. Siamo fatti in 
questo modo, non siamo macchine. 
E il tentativo, che si faceva in pas-
sato, di dire - con una impostazione 
molto anglosassone - “se si metto-
no in campo certe azioni allora vi 
sono determinati risultati” non ha 
valore assoluto. Questa imposta-
zione pragmatica è solo una parte 
della verità e della soluzione ai pro-
blemi. Quindi sia l’humanistic ma-
nagement sia lo scientific manage-
ment, presi da soli, hanno dei limiti. 
Vorrei andare oltre l’opposizione 
tra metodi: anche qui cerchiamo di 
trovare correlazioni e percorrere le 
“terre di mezzo” (direbbe un altro 
grande scrittore, J.R. Tolkien) tra 
un’impostazione e l’altra. Occorre 
sviluppare la capacità di collegare 
i confini, sapendo vedere le sfuma-
ture (e non solo il bianco e il nero) 
quando cominciano ad avvicinarsi 
visioni differenti.

Questa capacità di creare connes-
sioni può essere un suggerimento 
utile anche per manager che si 
trovano ad affrontare problemi e 
situazioni complesse?

In questa condizione si aprono dei 
“mondi” inesplorati: anche qualora 
prendere in considerazione entram-
be le possibilità sul tavolo rasenti 
il paradosso. La paradossalità può 
essere compresa con lo sforzo di 
tenere insieme gli estremi. Qua-
lunque sia la polarità degli oppo-
sti. Questo è in fondo il segreto di 
ogni reale cambiamento. È così per 
l’innovazione nel business come 
per ogni metamorfosi che avviene 
in natura. Quando osserviamo cose 
che appaiono distanti, ma imparia-
mo a tenerle comunque nel nostro 

radar, allora siamo in un atteggia-
mento di scoperta e di cambiamen-
to.

La complessità è una sfida che 
richiede capacità di collegare 
gli opposti. In questo hai trova-
to ispirazione anche studiando 
in ottica manageriale la Divina 
Commedia? 

È vero! Non è facile gestire la com-
plessità del contesto presente con 
uno stile di apertura mentale che 
cerca di tenere insieme gli opposti. 
È difficile: perché lo slogan fa più 
presa. È più semplice dire “è così e 
basta!”. Dante nel IV cielo del para-
diso (il cielo del sole, canti X e se-
guenti) ci invita ad assumere un’al-
tra logica, ad andare oltre gli sche-
mi. Il sommo poeta ci suggerisce 
un nuovo punto di osservazione ed 
un atteggiamento vincente nei casi 
di conflittualità tra opposti. In que-
sta situazione si trova davanti due 
elementi contrapposti, due grandi 
santi con caratteristiche differen-
ti tra cui è difficile scegliere (San 
Francesco e San Domenico). Qua-
le atteggiamento suggerisce Dante 
di fronte ad una difficile scelta? Fa 
pronunciare a San Tommaso (il do-
menicano per eccellenza) l’elogio 
di San Francesco e a San Bonaven-
tura (che rappresenta i francescani) 
l’elogio di San Domenico. Un con-
siglio geniale anche per i manager: 
perché non iniziare a elencare e de-
scrivere i punti di forza dell’opzio-
ne alternativa alla nostra? E vice-
versa perché non provare ad incro-
ciare i punti di vista delle differenti 
posizioni in gioco a partire da ciò 
che merita di essere tenuto in con-
siderazione? In questo modo arri-
viamo a scoprire che vi sono pro-
babilmente molti punti in comune 
tra ipotesi apparentemente distanti.  
Questo è un esempio degli ap-
procci manageriali che possiamo 

sperimentare in casi di soluzioni 
differenti che siamo chiamati a va-
lutare spesso sul lavoro. E questo è 
anche un insegnamento che deriva 
da Dante. 

È quindi un esempio del modo 
in cui Dante può ispirare com-
portamenti manageriali efficaci: 
qualcuno potrebbe dire che “se 
non è win-win non è una buona 
negoziazione…”

Certamente. Questo passaggio del-
la Commedia è tra quelli che pre-
ferisco. Rappresenta la possibilità, 
con un chiasmo di interventi impo-
stato magistralmente, di superare 
tutte le nostre interferenze cogni-
tive che ci limitano nei momenti 
di decisione o di interpretazione. 
Dante ci fa apprendere con la sua 
arte (e il chiasmo è proprio quella 
figura retorica che rende poetica 
la congiunzione degli opposti) un 
nuovo atteggiamento mentale che 
permette di superare i nostri “bias”, 
le nostre distorsioni interpretative, 
a livello cognitivo ed emotivo. 
Dante ci insegna a metterci conti-
nuamente in discussione. Io ho un 
punto di vista che merita attenzio-
ne tanto quanto quello degli altri. 
Qualora prevalga solo una parte 
avremmo davvero un problema.  
La capacità di vedere la connessio-
ne e la compenetrazione tra le cose 
è la grande sfida dei manager. Ma 
è anche la sfida più affascinante. A 
questo ci aiutano i grandi classici, 
come la Commedia, che ci riporta-
no a questo segreto della capacità 
di relazione efficace per affrontare 
grandi problemi con soluzioni otti-
mali.

“se tu segui tua stella, 
non puoi fallire a glorioso 

porto” 
 

Inferno, canto XV
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“BACHECA EVENTI DI FEDERMANAGER BOLOGNA- FERRARA - RAVENNA”

Gli eventi organizzati negli ultimi mesi

11 febbraio 2022 – I primi cinque anni di Approdo Sicuro: 
la sua storia, il suo futuro – webinar di presentazione 
dell’associazione Approdo Sicuro APS

12 febbraio 2022 – Seduzione o persuasione? 
Individuare il mix più adatto al bisogno – incontro on line 

organizzato dal Gruppo Giovani all’interno del Percorso 
Manager tra Manager

18 febbraio 2022 – Innovare per crescere, webinar 
organizzato dal Gruppo Quadri all’interno del Percorso
Manager Plus, in collaborazione con CDI 
(College des Ingenieurs)

Gli eventi in programma

12 marzo 2022 – Saper ispirare in poche battute. 
Perché la sintesi è necessaria - incontro in presenza 
organizzato dal Gruppo Giovani all’interno del Percorso 
Manager tra Manager 

16 – 24 – 30 marzo e 6 aprile 2022, dalle ore 16.00 
alle 19.00 online - prima edizione dei Seminari sulla 
Leadership Inclusiva, organizzati dal Gruppo Minerva 
all’interno del progetto Donne e Leadership. Chiave del 
cambiamento 

25 marzo 2022 – Dante per Manager, incontro di 
presentazione del libro di Enrico Cerni, presso la Sala 
Dantesca della Biblioteca Classense (RA), dalle ore 15.00 
alle 17.00

9 aprile 2022 - Diversità e inclusione. Pregiudizi 
limitanti e booster di genere - incontro in presenza 
organizzato dal Gruppo Giovani all’interno del Percorso 
Manager tra Manager

21 aprile 2022 - Convegno “Energie rinnovabili tra 
fabbisogno, transizione energetica e competitività”, 
dettagli in corso di definizione

3 – 10 – 17 – 24 maggio 2022, dalle ore 17.00 alle 
20.00 on line - seconda edizione dei Seminari sulla 
Leadership Inclusiva, organizzati dal Gruppo Minerva 
all’interno del progetto Donne e Leadership. Chiave del 
cambiamento 

14 maggio 2022 - Apprendimento e travaso delle 
competenze. Trasmettere, cambiare (azienda), 
mantenere competenze evergreen – incontro on 
line, dalle ore 10.30 alle 16.00, organizzato dal Gruppo 
Giovani all’interno del Percorso Manager tra Manager

16 giugno 2022 – Dialogo Critico – workshop in 
presenza dalle ore 16,00 alle 19,00 presso la nostra sede 
di Villanova di Castenaso, parte del progetto Donne e 
Leadership. Chiave del cambiamento

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 (Federmanager Bologna – Ferrara 
– Ravenna) e Flikr (https://www.flickr.com/

photos/127600403@N08).
 

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

iniziative realizzate e in programma!



HAI GIÀ RINNOVATO LA TUA ISCRIZIONE A FEDERMANAGER? 

Non hai ancora effettuato il pagamento?

Non ricordi se la quota associativa 2021 è già stata pagata?

Il tuo contributo è fondamentale per continuare a offrirti servizi di valore 

Ti ricordiamo che il termine per il pagamento delle quote associative 2021 è scaduto il 28 febbraio.
La regolarità di iscrizione ti consente di usufruire dei nostri servizi e delle convenzioni in essere per quest'anno, 
che troverai illustrate nel dettaglio sul sito www.federmanager.bologna.it

Non ricordi se la quota associativa 2022 è già stata pagata?
Chiama la nostra segreteria e verifica lo stato della tua iscrizione

Se sei un ex iscritto fi Federmanager Ferrara verifica l'importo della quota da versare con la segreteria prima di 
effettuare il pagamento

Il tuo contributo è fondamentale per continuare a offrirti servizi di valore

Ti ricordiamo che il termine per il pagamento delle quote associative 2022	è scaduto il 28 febbraio.
La regolarità di iscrizione ti consente di usufruire dei nostri servizi e delle convenzioni in essere per quest'anno, 

che troverai illustrate nel dettaglio sul sito www.bologna.federmanager.it




