
News Magazine Ufficiale di Federmanager Bologna - Ferrara - Ravenna

POSTE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - 70% CN/BO
Prezzo abbonamento euro 12,00 compreso nella quota associativa
Rivista inviata agli associati Federmanager - Anno 36 - N. 2
In caso di mancato recapito rinviare al CMP Bologna per la restituzione al mittente, previo pagamento

 cod. ISSN 2281-3888

•	 SPECIALE	ASSEMBLEA:	La	relazione	del	Presidente

•	 ECONOMICS:	Finance	Manager	per	lo	sviluppo	sostenibile

•	 MINERVA:	Sindrome	dell'impostore

•	 FERRARA:	Tavola	rotonda	su	PNRR	e	petrolchimico

•	 GIOVANI:	Passaggio	di	testimone	nel	Gruppo	Giovani



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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La statua del Nettuno, Piazza Maggiore (Bologna)
La fotografia riprende la Statua del Nettuno, chiamato dai bolognesi 
“il Gigante”, in una suggestiva prospettiva che vede nitidamente 
proiettata la sua ombra su Palazzo d’Accursio o Comunale. 
Il tipico colore che caratterizza la città di Bologna, conosciuta appunto 
come “la rossa”, viene particolarmente evidenziato da questo scatto serale 
che, grazie all’incantevole illuminazione, magnifica sia la statua che la 
sottostante fontana, rispettivamente opere degli artisti Giambologna e 
Laureti.

Foto di Pier Giuseppe Montevecchi
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Gli orari del Poliambulatorio: dal lunedì al venerdì orario continuato 8,00 - 20,00 - Sabato 8,00 - 14,00

Poliambulatori Privati         Centri Kinesi Fisioterapici Di Giorno - Excellence Rehabilitation Medical Centre 
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I CENTRI KINESI FISIOTERAPICI DI GIORNO operano dagli anni ottanta a Bologna, Roma, 
Cosenza e Lamezia Terme e sono presenti con varie Partnership nel resto del territorio nazionale e 
all’estero; rappresentano l’Eccellenza nel campo della Fisioterapia, della Riabilitazione funzionale, 

della Specialistica Clinica e Diagnostica Strumentale e forniscono Consulenze Sanitarie e 
Riabilitative Strategia Socio-Sanitarie, Coordinamento e Direzione Funzionale ai Centri afferenti 

DI GIORNO Excellence Rehabilitation Medical Centre.
I Centri Medici Riabilitativi       DI GIORNO  sono presidi sanitari di riferimento nel settore delle cure 
mediche, degli Esami Diagnostici, nella Terapia Fisica e Riabilitazione Ortopedica Reumatologica 
Neurologica Cardio/Circolatoria - Respiratoria e Sportiva e pongono al centro della propria attività 

sanitaria un intenso e attento lavoro di ricerca e aggiornamento, trattando migliaia di pazienti all’anno 
e basandosi sul lavoro di squadra di oltre cento professionisti fra Medici Specialisti e Terapisti della 

Riabilitazione. L’autorevolezza, la forza dell’innovazione, l’aggiornamento continuo rendono DI 
GIORNO MEDICAL CENTRE ‘‘Excellence Rehabilitation Medical Centre’’.

CONVENZIONE DIRETTA

CENTRO D’ECCELLENZA PER LA

TERAPIA CON ONDE D’URTO FOCALI
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Medicina Estetica Valutazione e Trattamenti - Centro Studi e Trattamento dell’Insonnia 
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Nel mio pre-
cedente edito-
riale di mar-
zo, scritto a 
fine febbraio, 
a guerra in 
Ucraina ap-
pena iniziata, 
sperando in 

una fine rapida del conflitto, spro-
navo tutti noi, e in primis il sot-
toscritto, a lasciare alle spalle due 
anni di pandemia e a vedere con 
occhi diversi, più positivi, il futuro 
che ci si presentava.

Oggi non posso partire con la stessa 
visione, anzi i recenti dati sull’eco-
nomia registrano il segno meno, 
ma fare previsioni in economia e 
mercati in questo primo quarto di 
secolo diventa veramente compli-
cato.

Molte delle materie prime, che si 
parli di idrocarburi come di risorse 
alimentari, rimarranno vincolate e 
limitate nelle aree belligeranti che 
sono ricche di entrambe, a causa 
delle piattaforme logistiche distrut-
te dalla guerra.

Questo conflitto di cui non si pre-
vede la fine è diventato un conflitto 
dove il concetto di democrazia oc-
cidentale e autocrazia si scontrano 
sul terreno dell’ideologia, ma so-
prattutto su quello dell’economia 
mondiale che sembra volere sol-
tanto vincitori e sconfitti.

Solo il Papa e sulla sua scia, con 
diverse sfumature, una grande par-
te dell’opinione pubblica, vede una 

terza via, la pace che, come giusta-
mente si afferma, si fa con i nemici.

Non voglio approfondire oltre in 
questo editoriale, anche perché non 
ne ho titolo, ma soprattutto perché, 
come dicevo inizialmente, nessuno 
che io conosca nel nostro Paese è in 
grado di spingersi oltre con previ-
sioni; possiamo solo sperare.

Sperare però non è poco: se al 
concetto di speranza si lega anche 
il riferimento alla competenza, si 
possono cominciare a delineare gli 
scenari, e non uno solamente, su 
cui costruire un possibile futuro. 

In fondo, l’ho ripreso più volte, il 
mondo non finirà domani: sicura-
mente cambierà, c’è chi dice che 
la globalizzazione è finita, ma è 
sicuramente possibile che da que-
sta fine nascano nuovi approcci al 
mercato, che coinvolgeranno le 
nostre aziende nel rendersi compe-
titive, con filiere di approvvigiona-
mento corte, che recuperino costi 
sulla logistica e li reinvestano in 
tecnologie e competenze.

Mai come oggi, alla visione –fon-
damentale, ma non più sufficiente- 
dei nostri imprenditori, si deve per 
forza legare la visione dei mana-
ger, che avendo lo sguardo proiet-
tato fuori dal perimetro aziendale, 
possono leggere il contesto e le sue 
tendenze.

La guerra, come qualsiasi cam-
biamento repentino, indebo-
lisce chi non è pronto a cam-
biare, mentre rafforza chi sa 

leggere le esigenze emergenti. 
La pandemia è un esempio calzan-
te di ciò che ho appena detto: chi 
ha saputo rispondere ai nuovi bi-
sogni con una tecnologia potente e 
“comprensibile”, si è enormemente 
arricchito; per contro, chi si è mes-
so in attesa, sperando che il proprio  
modello che rappresentava sicurez-
za e  successo, superasse l’empas-
se, ha avuto perdite a due cifre e 
non sta agganciando la ripresa.

A questa situazione, si aggiunge 
anche la stasi del mercato del la-
voro, dove si registra la paura al 
cambiamento delle persone o, an-
cor più singolare, l’abbandono del 
lavoro come conosciuto e la ricerca 
di soluzioni di vita fuori dalla città, 
dove il lavoro diventa ancillare alla 
scelta di vita stessa e il parametro 
del proprio successo non è il gua-
dagno, ma lo star bene.

Con queste mie riflessioni non vo-
glio delineare un futuro migliore o 
peggiore rispetto a quello abbiamo 
immaginato fino a qualche tempo 
fa, ma un radicale cambiamento di 
presupposti e valori che, se condi-
visi, lo renderanno più corrispon-
dente ai desiderata di ognuno.

Alla fine la risposta alle insidie del 
mondo rimane sempre la persona 
e l’atteggiamento con cui traguar-
da la storia e noi manager, con un 
approccio competente e misurato, 
possiamo essere un attore fonda-
mentale di cambiamento e miglio-
ramento.

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



 

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

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

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

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

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

anestesia locale nella micro chirurgia orale (frenulectomie, ecc)

CHIRURGIA IMPLANTARE ROBOTICA guidata dalla tac permette esecuzione dell'intervento

SENZA BISTURI NE PUNTI ad alta precisione e sicurezza.

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

consegnato al paziente, evitando il disagio dell'attesa

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

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

piacevole sensazione di benessere

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

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

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

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

PRESTAZIONI 

Studio BOLOGNA 
Via Aurelio Saffi 12 

Tel. 051524236

Email: centroodontoiatricomarconi@gmail.com
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ATTUALITà di Stefano Cuzzilla, Presidente Federmanager

Ho avuto 
l’onore di 
p a r t e c i p a r e 
alle celebra-
zioni, tenutesi 
al Quirinale, 
per la gior-
nata del Pri-
mo maggio. 

L’evento, che ha testimoniato il 
valore fondante del lavoro per la 
nostra Repubblica, è stato concluso 
dall’intervento del Presidente Ser-
gio Mattarella.  

Come sempre, le parole del Presi-
dente si sono distinte per l’altissi-
mo valore etico, politico e sociale, 
con particolare attenzione al tema 
della sicurezza sul lavoro perché, 
come ha sottolineato, «l’integri-
tà della persona e della salute dei 
lavoratori è parte essenziale della 
visione che ispira il nostro patto 
costituzionale.»

I dati che si registrano in Italia par-
lano chiaro e destano sconcerto: le 
denunce di infortunio sul lavoro pre-
sentate all’Inail tra gennaio e mar-
zo sono state 194.106, in aumento 
del 50,9% rispetto alle 128.671 
del primo trimestre del 2021. 
Pur considerando l’incidenza delle 
denunce di infortunio da Covid-19, 
è la fotografia di un Paese che sta 
cercando di avviare la ripresa, ri-
mettendo in moto produzione e 
lavoro, ma ancora incapace di ga-
rantire l’incolumità e la piena sicu-
rezza dei lavoratori. 
Non si può pensare di andare avan-
ti così.

I grandi cantieri che si apriranno 
per realizzare la crescita nazionale 
dovranno obbedire a un imperativo 
che non ammette fraintendimenti: 
“Safety first”. Non esiste ripresa 
senza sicurezza.

Accogliamo quindi con grande 
favore le parole pronunciate, nel 
corso della giornata al Quirinale, 
dal Direttore generale dell’Inail, 
Andrea Tardiola, che ha posto 
l’obiettivo di un «un Pnrr della si-
curezza, per impedire che nei pros-
simi anni più lavoro equivalga a 
più incidenti sul lavoro.»

I nostri manager giocheranno un 
ruolo da protagonisti in tal senso, 
poiché è indispensabile che nelle 
aziende si diffonda una nuova cul-
tura d’impresa, incentrata sulla 
sicurezza. Ecco perché dedichiamo 
grande attenzione alla formazio-
ne delle competenze manageriali 
che oggi servono davvero per gui-
dare l’innovazione operativa e cul-
turale.  
 
C’è bisogno di dare una svolta al 
modo di concepire l’impresa: deve 
essere globale, ma più attenta al 
territorio, produttiva, ma sicura 
e socialmente responsabile, inno-
vativa, ma anche inclusiva, com-
petitiva, ma più equa in termini di 
opportunità. Solo attraverso tali 
prospettive si riuscirà inoltre a riat-
tivare quell’ascensore sociale che 
sembra essersi fermato. 
Non abbiamo quindi il timore di 
andare avanti, indulgendo in ti-

tubanze più o meno di facciata, e 
alle istituzioni chiediamo di favo-
rire una crescente sinergia con le 
rappresentanze manageriali.

Proprio tenendo fede alle parole 
del Presidente Mattarella, che sulla 
sicurezza ha auspicato «un patto di 
alleanza tra istituzioni, società ci-
vile, forze sociali ed economiche, 
per sottolineare con forza l’impe-
gno a combattere un flagello che 
sconvolge la vita di troppe fami-
glie, rappresenta un’umiliazione 
per il mondo delle imprese e una 
sconfitta per chi, producendo beni 
e servizi, vede la propria attività 
sfigurata da queste morti.»  

Articolo tratto da Progetto Manager mag-
gio 2022, per gentile concessione di Fe-
dermanager.

LA SICUREZZA INNANZITUTTO
Federmanager è pronta a far parte del patto di alleanza tra istituzioni, società civile, forze 

sociali ed economiche per la sicurezza sul lavoro, auspicato dal Presidente Mattarella
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“Il lavoro sta 
cambiando”, lo 
sentiamo dire 
spesso, come 
una formula di 
pronto utilizzo 
per cercare di 
definire una re-
altà che invece, 
mai come oggi, 

sfugge a valutazioni rituali.
 
Per provare a capire in quali e quante 
forme si articoli questo cambiamento, 
dobbiamo infatti uscire dalla ‘comfort 
zone’ delimitata dai parametri abituali 
e interpretare i processi in atto. 

Lo smart working è diventato una re-
altà. Ha superato la fase di sperimen-
tazione registrata nel pieno dell’emer-
genza pandemica e si propone come 
modalità lavorativa ormai prevalente 
in numerosi contesti aziendali. Per 
guardare già allo step successivo, la 
nostra Federazione ha cercato da su-
bito di gestire il cambiamento e di 
proiettare l’evoluzione dello smart 
working verso nuove forme di agi-
le management che rispondano alle 
esigenze manifestate dal presente: un 
miglior work-life balance, attenzione 
specifica al tema della formazione di 
competenze innovative - soprattutto 

sul piano della trasformazione digi-
tale richiesta oggi per competere - e 
una concezione del lavoro basata sul-
la responsabilizzazione piuttosto che 
sul controllo, con obiettivi condivisi 
e misurabili che riescano a esaltare il 
patrimonio di talenti di cui un’azienda 
dispone. 

Al centro di queste nuove dinami-
che lavorative c’è un rinnovato rap-
porto di fiducia tra i diversi soggetti 
che operano in azienda; ecco perché 
sosteniamo fortemente l’idea di una 
leadership gentile che possa ac-
compagnare la crescita dei contesti 
imprenditoriali, ottimizzando le ri-
sorse a disposizione e creando valo-
re anche per le comunità e i territori 
interessati dalle attività aziendali. 
È questo il lavoro sostenibile per il 
quale sentiamo di spenderci senza ri-
serve.

Agile perché svincolato dalle lo-
giche proprie di impostazioni su-
perate dalla storia, spesso errone-
amente riproposte con esiti di cui 
non è più possibile meravigliarsi.  
La fiducia sul lavoro fa la differenza 
e deve essere accompagnata da un 
processo virtuoso che guardi anche 
all’inclusione delle diversità, in ogni 
accezione. 

È tempo di un progressivo ricambio 
generazionale in tutti i settori, inutile 
nasconderlo. Questo deve essere gui-
dato facendo tesoro del patrimonio di 
conoscenze accumulato dai lavoratori 
più esperti, ai quali - è sempre bene 
sottolinearlo - andrà garantita una 
pensione equa e rispondente ai tanti 
sacrifici prestati.

I giovani non sono solo una priorità 
del Paese, sono parte integrante del 
Paese, quella che dovrà gestire il fu-
turo.
  
Per questa ragione l’Italia deve fare 
i conti con l’economia della cono-
scenza, puntando decisamente sul 
tema della formazione, da quella 
scolastica a quella manageriale; ma è 
altresì indispensabile che siano mes-
se in atto misure che consentano a 
imprese e lavoratori di operare fuori 
dalle sabbie mobili della burocrazia. 
Il Paese deve guardare alla semplifi-
cazione normativa e amministrativa 
come a un elemento costituente della 
modernità.
      
Articolo tratto da Progetto Manager maggio 
2022, per gentile concessione di Federmana-
ger.

IL PUNTO di Mario Cardoni - Direttore Generale Federmanager

IL LAVORO SOSTENIBILE
Guardiamo all’economia della conoscenza, adottando al contempo modelli di agile 

management che permettano di guidare il cambiamento

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.N
V0)

Come in un concerto, la scelta di un buon investimento passa dalla 
capacità di armonizzare, equilibrare e fondere il suono degli 
“strumenti” attraverso la Professionalità, la Passione e la Perseveranza 
di un’orchestra di specialisti che sanno cogliere al meglio tutte le note 
dei mercati finanziari per creare, all’unisono, un servizio esclusivo ed 
unico, Personalizzato per ogni Cliente.
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L’EQUILIBRIO DI GENERE CHE FA CRESCERE IL PIL E LE 
IMPRESE

L’entrata in vigore della nuova 
legge sulla parità retributiva 
uomo-donna, che ha istituito dal 
1° gennaio 2022 per le aziende 
la “certificazione della parità di 
genere” e lo sgravio contributivo 
per chi ne è in possesso, è un 
primo passo. Ad oggi, in Italia, le 
posizioni manageriali femminili 
sono solo il 28% del totale. Uno 
scenario aggravato dalla pandemia 
che ha avuto l’effetto di rallentare 
il processo di superamento del 
gender gap nel mercato del lavoro. 
In generale, nel 2020, il tasso di 
partecipazione delle donne italiane 
al mondo del lavoro è stato del 53,1 
%, con un divario di genere del 
19%.  

È quanto emerge dal Rapporto 
annuale dell’Osservatorio 
mercato del lavoro e competenze 
manageriali di 4.Manager, dal 
titolo “Nuovi orizzonti manageriali 
superare il gender gap: facciamo 
goal per ripartire”.

“I tempi per la parità di genere 
rischiano di allungarsi di un’altra 
generazione a causa del Covid. Il 
superamento del gap nel mondo 
del lavoro non è solo una questione 
sociale - ha dichiarato Stefano 
Cuzzilla, Presidente di 4.Manager e 
Federmanager - ma è una questione 
centrale, culturale ed educativa, 

per lo sviluppo del Paese. Occorre 
disegnare un nuovo orizzonte con 
le donne protagoniste, per costruire 
nuove prospettive di rilancio per le 
imprese e per il sistema produttivo. 
L’equilibrio di genere fa crescere 
il Pil e le imprese. Le aziende 
con governance mista sono più 

competitive e reagiscono meglio nei 
contesti di crisi. Il gap retributivo e 
il welfare aziendale sono le aree di 
intervento più urgenti da affrontare 
e risolvere”.

Il Rapporto dell’Osservatorio è 
frutto di un approccio di ricerca 
integrato che ha coinvolto 
1.077 professionisti, manager 
e imprenditori dell’Expert 
panel dell’Osservatorio che 
hanno partecipato alla survey 
e 160 iscritte alla Community 
Think4WomenManager. A ciò si 
aggiunge l’analisi dedicata alle 
caratteristiche di leadership di 

genere svolta su un campione 
di oltre 17mila imprese e oltre 
44mila esponenti del CdA e vertici 
aziendali.

La fotografia

I dati statistici mostrano che il 
tasso di partecipazione delle donne 
al mondo del lavoro in Italia è di 
molto inferiore rispetto alla media 
europea. Persiste e si amplifica 
ulteriormente la “child penalty”: 
il tasso occupazionale delle donne 
tra i 25 e i 49 anni passa dal 72% 
per le donne senza figli al 53% per 
quelle che ne hanno almeno uno in 
età inferiore ai 6 anni.

Nelle posizioni manageriali 
femminili i numeri mostrano uno 
scenario altrettanto difficile: su 
605 mila posizioni, solo il 28% è 
affidato a figure femminili (fonte 
INPS), quota che si riduce al 18% se 
consideriamo le posizioni regolate 
da un contratto da dirigente, 
sostanzialmente ferme (0,3%) da 
10 anni.  

L’analisi condotta dall’Osservato- 
rio su un campione di circa 
17mila imprese italiane indica che 
l’83,5% è a conduzione maschile, 
il 12,2% è a conduzione femminile 
e il restante 4,3% è a conduzione 
paritaria. Le imprese dove la 
conduzione femminile è più diffusa 
sono PMI e microimprese e si 
concentrano soprattutto al Sud e 
nelle Isole e, per quanto riguarda 
i settori, quelle Manifatturiere 

4.MANAGER a cura della redazione 4.Manager4.MANAGER 
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retributivo e il welfare aziendale 
sono le aree di intervento più 
urgenti da affrontare e 
risolvere”. 

Il Rapporto dell’Osservatorio è 
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dell’Osservatorio che hanno 
partecipato alla survey e 160 

iscritte alla Community 
Think4WomenManager. A ciò si 
aggiunge l’analisi dedicata alle 
caratteristiche di leadership di 
genere svolta su un campione di 
oltre 17mila imprese e oltre 
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La fotografia 

I dati statistici mostrano che il 
tasso di partecipazione delle 
donne al mondo del lavoro in 
Italia è di molto inferiore 
rispetto alla media europea. 
Persiste e si amplifica 
ulteriormente la “child 
penalty”: il tasso 
occupazionale delle donne tra 
i 25 e i 49 anni passa dal 72% 
per le donne senza figli al 53% 
per quelle che ne hanno 
almeno uno in età inferiore ai 
6 anni. 
 
Nelle posizioni manageriali 
femminili i numeri mostrano 
uno scenario altrettanto 
difficile: su 605 mila posizioni, 
solo il 28% è affidato a figure 

femminili (fonte INPS), quota 
che si riduce al 18% se 
consideriamo le posizioni 
regolate da un contratto da 
dirigente, sostanzialmente 
ferme (0,3%) da 10 anni.   
 
L’analisi condotta 
dall’Osservatorio su un 
campione di circa 17mila 
imprese italiane indica che 
l’83,5% è a conduzione 
maschile, il 12,2% è a 
conduzione femminile e il 
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(52,9%) e quelle operanti nella 
Sanità e nell’Assistenza Sociale 
(29,8%).

Inoltre si evidenzia che degli oltre 
44mila consiglieri solo il 19% sono 
donne; la carica di Presidente e di 
Amministratore delegato è affidata 
a una donna solo nel 12% dei 
casi. Per l’Amministratore unico, 
la percentuale femminile sale al 
22,5% ed è legata a una più ridotta 
dimensione aziendale. 

Per gli imprenditori e i manager, 
donne e uomini intervistati, 
contrastare la disparità di genere 
significa soprattutto affrontare “Gli 
stereotipi di genere” (69,6%), “Il 
gap retributivo” (58,9%) e “Il basso 
numero di donne nelle posizioni di 
potere” (57,4%). Le leve aziendali 
da manovrare per mitigare il gap di 
genere sono: lo stile di leadership, 
il modello organizzativo; il people 
management; il welfare aziendale.

“Per superare il gap bisogna 
mettere in atto una serie di 
iniziative concrete - afferma 
Stefano Cuzzilla - investire negli 
incentivi per l’assunzione delle 
donne, destinare una quota delle 
risorse destinate alla formazione 
aziendale a corsi su diversità e 
inclusione, favorire la transizione 
digitale e sostenibile e al contempo 
la managerializzazione delle PMI 
e attivare piattaforme fisiche e 
digitali per promuovere processi 
collaborativi realizzati secondo la 
prospettiva di genere”. 

L’impatto del PNRR e della 
Strategia nazionale per la parità 
di genere

Secondo l’Osservatorio il PNRR 
favorirà l’ingresso al lavoro e 
percorsi di carriera delle donne 
finalizzati all’assunzione di ruoli 
di responsabilità. La valutazione 
di alcuni strumenti contenuti nel 
Piano ha restituito la seguente 
graduatoria: promozione e sostegno 
all’avvio di attività imprenditoriali 
femminili; sostegno alla 
realizzazione di progetti aziendali 
innovativi (digitalizzazione, green 
economy, ecc.) per le imprese a 
conduzione femminile o prevalente 

partecipazione femminile; 
creazione del “Fondo impresa 
Donna”; Sistema Nazionale di 
Certificazione della Parità di 
Genere, per il quale il piano di 
ripresa e resilienza ha già stanziato 
10 milioni di euro.  

Nell’ambito della Strategia 
Nazionale per la Parità di 
Genere,  le preferenze vanno a 
rafforzamento della promozione di 
role model per la parità di genere e 
per il superamento degli stereotipi 
di genere, l’istituzione di un “Patto 
Culturale” tra il mondo istituzionale 
e tra questo e la società civile, per 
garantire un’azione collettiva di 

promozione della 
parità di genere, 
il sostegno delle 
fragilità (disabilità, 
disagio sociale ed 
economico, presenza 
di situazioni di 
violenza sfruttamento 
lavorativo e 
caporalato), la 
considerazione dei 
fattori bloccanti 
dell'implementazione 
della parità 
di genere per 
l’implementazione 
della Strategia.



11Filo diretto Dirigenti - Giugno 2022

Una piattafor-
ma di collabo-
razione per lo 
sviluppo delle 
c o m p e t e n z e 
manageriali

“Per garantire all’Italia una ripre-
sa stabile e durevole è fondamenta-
le puntare sullo sviluppo delle com-
petenze manageriali. Sarà infatti la 
dirigenza a dover guidare la messa 
a terra dei progetti necessari a re-
alizzare gli ambiziosi obiettivi del 
Pnrr, nel segno della semplificazio-
ne delle procedure, dell’innovazio-
ne e della sostenibilità, ma anche 
per avere un controllo costante 
sugli effetti economici e finanziari 
derivati dalle scelte di gestione». 
Questo uno dei messaggi chiave 
dell’accordo nazionale Federma-
nager-ANDAF siglato il 9 febbraio 
2022 nella comunicazione di Stefa-
no Cuzzilla, Presidente di Feder-
manager. Riprenderemo in questo 
breve articolo alcune delle dichia-
razioni più significative dei Presi-
denti di Federmanager e ANDAF 
ed alcuni passaggi dai comunicati 
congiunti: si tratta infatti di pietre 
miliari di un percorso di sviluppo 
manageriale che può contribuire 
alla crescita delle aziende e del pa-
ese. Questo patto di collaborazione 
nazionale tra l’organizzazione sin-
dacale di riferimento in Italia per 
i dirigenti industriali (Federmana-
ger) e l’associazione nazionale dei 
direttori amministrativi e finanziari 
(ANDAF) è un esempio concreto 
di condivisione progettuale. E’ un 

di Paolo Fanti, Coordinatore Gruppo Quadri Federmanager Bologna - Ferrara - Ravenna e 
Vicepresidente ANDAF Emilia - RomagnaECONOMICS

concreto investimento sulla qualità 
delle risorse umane capaci di orien-
tare positivamente le scelte per il 
futuro. 

Obiettivo: diffondere strumenti 
e cultura finance nei manager e 
nelle organizzazioni

Potremmo dire che, più che un pun-
to di arrivo, questo accordo è un 
vero e proprio punto di partenza. 
Un patto che rappresenta l’inizio 
di un percorso virtuoso che offre 
opportunità da non perdere per lo 
sviluppo della cultura manageria-
le: in particolare facendo leva sulle 
dinamiche economiche e finanzia-
rie presenti in ogni business e ogni 
azienda. Questo è anche il pensie-
ro del presidente di ANDAF Ago-
stino Scornajenchi: «Contribuire 
a formare i manager del futuro e 
promuovere la cultura manageriale 
in ambito finanziario è parte della 
missione e del Dna di ANDAF e 
questo accordo fra le nostre asso-
ciazioni va esattamente in questa 
direzione. L’obiettivo comune è co-
stituire un focal point interprofes-
sionale per i manager che svolgono 
mestieri affini a quello del CFO e 
insieme contribuire alla definizione 
delle regole da protagonisti, espri-
mendo una partecipazione attiva 
nella definizione degli standard, 
e conquistare un reale posiziona-
mento istituzionale a vantaggio dei 
nostri Associati e di tutti gli stake-
holder».
  
L’istituzione del Comitato Parite-

tico di gestione
Questo patto di collaborazione na-
zionale tra Federmanager e AN-
DAF istituisce di fatto un “comi-
tato paritetico” di coordinamento 
che ha lo scopo di mettere in atto 
proposte concrete in linea con le 
finalità dell’accordo: in primis pro-
muovere la cultura manageriale 
in ambito finanziario a sostegno 
del sistema produttivo nelle sfide 
del futuro. Inoltre, si tratta di favo-
rire la crescita dimensionale delle 
imprese, soprattutto nel caso delle 
Pmi che rappresentano il tessuto 
sano e dinamico su cui è fondata 
la rete economica del nostro pae-
se. La promozione di una cultura 
manageriale più ricca di strumenti 
di valutazione del business e della 
sostenibilità economico-finanziaria 
dei progetti è oggi infatti una prio-
rità per innalzare il livello di com-
petenza dei manager italiani nella 
sfida globale in un contesto di cam-
biamento epocale.

I rappresentanti di Federmanager 
e ANDAF nel comitato paritetico, 
volto a rendere operativo l’obiet-
tivo di promuovere e diffondere 
la cultura manageriale nell’ambi-
to della gestione amministrativa, 
finanziaria e di sostenibilità delle 
imprese, sono tutti professionisti 
esperti di area amministrazione, 
finanza e controllo aziendale che 
ricoprono ruoli di coordinamento 
anche per le rispettive associazioni 
a livello nazionale.  Di seguito i no-
minativi dei delegati nominati, che 
hanno già iniziato a lavorare insie-

FINANCE MANAGER PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
L’accordo nazionale Federmanager - Andaf e l’avvio del Comitato Paritetico di gestione
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me in sessioni on line a partire dal 
mese di aprile:

Delegati Federmanager:
• Antonio De Sanctis - Direttore 

Amministrazione, Finanza, Pia-
nificazione e Controllo di Anas 
SpA; del Consiglio direttivo 
Federmanager Roma;

• Maria Teresa Lacquaniti - Se-
nior manager. Esperta di project 
management, gestione risorse e 
riorganizzazione dei processi - 
Componente Coordinamento 
Nazionale Gruppo Donne Di-
rigenti Federmanager Minerva;

• Paola Vitale - Finance Director 
Baker Hughes - ViceCoordina-
tore Nazionale Gruppo Giovani 
Federmanager.

Delegati ANDAF:
• Riccardo Baraldi - Assistente 

alla presidenza ANDAF, Tem-
porary CFO (coordinatore di 
turno del Comitato Paritetico);

• Paolo Fanti - Group CFO To-
schi Vignola Srl, del Consi-
glio Direttivo Nazionale e del 
Comitato Scientifico ANDAF, 
Vice Presidente Sezione AN-
DAF Emilia Romagna;

• Anna Spina - Head of Group 
Internal Control over Finan-
cial Reporting ENEL Group, 
nonché Presidente Sezione AN-
DAF Lazio.

Linee guida: promuovere stru-
menti per gestire un cambiamen-
to sostenibile e certificare compe-
tenze
Riportiamo infine due principa-
li linee guida dettate dalla stessa 
voce dei presidenti delle associa-

zioni che hanno siglato l’accordo 
e che ora richiedono attuazione 
attraverso il comitato paritetico. 
La prima è relativa alla crescita 
di competenze e strumenti per 
gestire i progetti di sostenibilità. 
Agostino Scornajenchi ha infat-
ti dichiarato, contestualmente alla 
firma dell’accordo: “Siamo tutti 
consapevoli che, nell’attuale sce-
nario di trasformazione destinato 
ad accelerare grazie alla straordi-
naria disponibilità di risorse eco-
nomiche accessibili per le imprese 
(Pnrr e fondi statali) i manager 
apicali rivestono un ruolo centra-
le: in particolare nell’acquisizione 
e gestione di questi fondi e nella 
conseguente rendicontazione dei 
relativi sviluppi. Non si può poi 
prescindere dall’aspetto della so-
stenibilità, un termine divenuto 
ormai familiare per chi svolge il 
nostro mestiere e una grande op-
portunità per le imprese. Occor-
re anche essere consapevoli che, 
senza la creazione di una tassono-
mia e di strumenti adatti ad effet-
tuarne una efficace misurazione, 
l’obiettivo “sostenibilità” rischia 
di essere una mera dichiarazione 
d’intenti. E questo è senz’altro uno 
dei principali obiettivi alla base del 
nostro patto di collaborazione”. 
La seconda priorità è relativa 
all’impegno a far crescere e cer-
tificare le competenze dei mana-
ger anche attraverso la promozione 
congiunta di convegni, studi e di-
battiti. Stefano Cuzzilla ha ricor-
dato a questo proposito: “il valore 
aggiunto dell’accordo è l’impegno 
a rendere reciprocamente accessi-
bili i rispettivi sistemi di certifica-
zione delle competenze, al fine di 

indurre le imprese, specie le pic-
cole e medie, a prendere coscienza 
dell’importanza di dotarsi di figure 
in grado di cogliere i mutamenti in 
ambito finanziario, declinati in co-
erenza con i nuovi modelli gestio-
nali e le necessità aziendali, dalla 
digitalizzazione alla sostenibilità”. 

I primi passi concreti di un nuovo 
percorso

Il Comitato Paritetico ha già inizia-
to i suoi lavori di programmazione 
stilando una prima agenda di attivi-
tà da realizzare in sinergia tra le due 
associazioni, con la volontà di rea-
lizzare il mandato ricevuto dai Pre-
sidenti di Federmanager e ANDAF. 
La strada è tracciata: si tratta di 
promuovere la cultura manageria-
le in ambito finanziario a sostegno 
del sistema produttivo e favorire la 
crescita dimensionale delle impre-
se, soprattutto delle Pmi. La media 
impresa italiana, numericamente 
maggioritaria nel panorama econo-
mico, è infatti una delle chiavi di 
volta del made in Italy, ed è consi-
derata, a giusto titolo, un patrimo-
nio per tutto il Paese. Un momento 
importante di verifica per i CFO 
in Italia, e per il nostro Comitato, 
sarà in autunno, in occasione del 
Congresso Nazionale dei Direttori 
Amministrativi e Finanziari AN-
DAF, che si terrà a Capri dal 6 otto-
bre 2022: al centro dell’attenzione 
sarà proprio il “capitale umano e 
le buone pratiche al servizio del-
la collettività”.  Occasione anche 
questa da cogliere per sviluppare 
competenze e strumenti che guar-
dano al futuro con responsabilità.  
Estote parati!
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di Valentina Giorgi, Vicecoordinatrice Gruppo Minerva Bologna - Ferrara - Ravenna

Bologna, 19 
maggio 2022 
– durante il 
c o n v e g n o 
organizza to 
e promosso 
dal Gruppo 

Minerva di Federmanager Bolo-
gna – Ferrara - Ravenna si è par-
lato della sindrome dell’impo-
store, il fenomeno che colpisce 
soprattutto il genere femminile. 
Dietro la maschera dell’imposto-
re c’è spesso una donna che sa di 
essere brillante, piena di risorse, 
creativa, capace e dotata che vuo-
le disperatamente non dover fare 
più tutta questa fatica e vivere tutta 
questa ansia, per sviluppare la pro-
pria professione.

Oltre un centinaio di donne, in par-
ticolare manager, hanno partecipa-
to in presenza e online definendo il 
convegno molto interessante, pieno 
di spunti di riflessione e sottoline-
ando l’importanza di approfondire 
l’argomento. “E’ assolutamente 
quello che faremo” - ha spiega-
to Sara Cirone, coordinatrice del 
Gruppo Minerva di Federmana-
ger Bologna – Ferrara - Raven-
na- “questo tema per noi è molto 
importante. Chi soffre della sin-
drome è mediamente una persona 
di valore, che riesce a raggiungere 
i propri obiettivi lavorativi, ricono-
sciuta valida a vari livelli. E spesso 
è donna”.

Un recente studio ha stabilito che 
il 70% degli esseri umani ha spe-

rimentato almeno una volta un epi-
sodio classificabile come sindrome 
dell'impostore. Ma il fenomeno 
non ha niente a che vedere con la 
finzione di essere qualcosa che non 
si è e nemmeno significa che si è 
dei veri impostori.

“Avere dei dubbi sulle proprie 
capacità” - ha spiegato Roberta 

Bortolucci, Presidente del Centro 
Studi Progetto Donna e Diversity 
Management – “o sulla propria 
carriera, oppure dei momenti in 
cui ci si sente insicuri, è una cosa 
abbastanza normale per tutte le 
persone. Ma chi soffre della sin-
drome dell’impostore molto più 
frequentemente non crede in se 
stesso, pensa e ripensa ogni errore 
commesso, ha una attenzione esa-
gerata per i dettagli e il bisogno di 
sentirsi sempre più preparato degli 

altri”. 
“La sindrome dell’impostore” – ha 
proseguito la Dott.ssa Bortolucci – 
“è l’incapacità di interiorizzare i 
propri successi, riconoscere i pro-
pri meriti, vivere con insicurezza il 
proprio ruolo; quindi non sentirsi 
mai soddisfatti dei risultati rag-
giunti e anche non riconoscersi il 
merito delle decisioni e delle scelte 

prese”.
Durante l’incontro, dopo avere il-
lustrato al pubblico in cosa consiste 
la sindrome dell’impostore, ormai 
globalmente riconosciuta, Roberta 
Bortolucci ha intervistato alcune 
figure del mondo manageriale per 
esplorare le dinamiche del fenome-
no: Morena Bronzetti, manager 
d’impresa, Claudio Galli, presi-
dente AIDP (Associazione Italia-
na per la Direzione del Personale) 
Emilia Romagna e Roberta Genti-

SINDROME DELL’IMPOSTORE: 
il fenomeno colpisce soprattutto il genere femminile

MINERVA

Da sinistra in alto: Andrea Molza, Sara Cirone, Simona Lembi, Roberta Gentile, Roberta Borto-
lucci e Morena Bronzetti.
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le, learning and organization deve-
lopment director di Vertiv, provider 
mondiale di infrastrutture digitali.  
“La nostra associazione” – ha 
sottolineato Andrea Molza, Pre-
sidente di Federmanager Bologna 
– Ferrara – Ravenna in apertura 
dell’incontro– “guarda con par-
ticolare attenzione al mondo fem-
minile. Siamo convinti che l’equili-
brio di genere faccia aumentare il 
fatturato delle aziende e crescere il 
Pil. Inoltre l’evidenza dimostra che 
le imprese con governance mista, 
equamente distribuita tra uomini e 
donne, sono più competitive e reagi-
scono meglio nei contesti di crisi”. 
“Stiamo quindi operando” – ha 
proseguito – “per sensibilizzare i 
nostri associati e la società civile e 
al nostro interno è attivo il Gruppo 
Minerva, impegnato per la valoriz-
zazione della diversità di genere e 
per il riconoscimento delle compe-
tenze come volano di crescita per-
sonale e professionale”.

Sara Cirone, parlando della sua 
esperienza manageriale, ha rac-
contato di aver incontrato più 
volte la sindrome dell’impostore, 
in donne ma anche in giovani uo-
mini con difficoltà e incertezze. 
“Come Gruppo Minerva di Feder-
manager Bologna – Ferrara – Ra-
venna” - ha spiegato Sara Cirone 
– “abbiamo deciso di portare que-
sto importante tema all’attenzio-
ne di tutte le donne manager; un 
tema tra i più innovativi a livello 
internazionale e che è all’origine 
di tante questioni che riguardano 
la parità di genere e la possibi-
lità che la donna si dà all’inter-

no dei contesti di vita, non solo 
lavorativi, ma anche familiari”. 
“Noi di Minerva” - ha spiegato 

la Dott.ssa Cirone (in foto sopra) 
– “vogliamo mettere a disposi-
zione di questo tema laboratori 
di lavoro e momenti di riflessio-
ne comune tra donne manager.  
A partire dal prossimo autunno, ci 
concentreremo su progetti e azio-
ni importanti in merito all’ugua-
glianza di genere e alle competenze 
della donna nel mondo del lavoro. 
Parleremo di tutto ciò il 10 giugno, 
data in cui abbiamo lanciato una 
call to action in un contesto mera-
viglioso dell’Appennino, per tutte 
le donne manager associate”.

Per Simona Lembi, responsabile 
Piano per l’Uguaglianza, Gabinetto 
del Sindaco, Città metropolitana di 
Bologna e relatrice all’incontro del 
19 maggio: “Esiste ancora troppa 
distanza tra l’immaginario collet-
tivo che vede le donne “arrivate” 

nella carriera lavorativa manage-
riale e quanto ancora faticoso e 
pieno di disuguaglianza sia il lavo-
ro quotidiano delle donne, in qual-
siasi ambito si discuta. Incontrar-
ci ha significato, affrontare questi 
nodi e anche aggiungere concre-
tezza al Piano per l’Uguaglianza 
della Città Metropolitana di Bolo-
gna, ora nella sua fase di percorso 
partecipato, la cui adozione è pre-
vista per luglio di quest’anno. Rin-
grazio le manager per il confronto 
di oggi. E per il lavoro quotidiano 
che svolgono.”

Emerge dalle parole di Simona Lem-
bi e di Sara Cirone l’importanza di 
fare rete e promuovere l’alleanza. 
Il gruppo Minerva vuole promuo-
vere la rete fra donne manager, fra 
donne in generale e in contesti di-
versi. Questo può aiutare le donne 
ad uscire dal senso di inadeguatez-
za, a sentirsi più sicure e dare loro 
maggior benessere. Creare una rete 
di territorio è molto importante, 
crediamo che occuparsi di questo 
argomento voglia dire occuparsi 
dello sviluppo dei territori. Occu-
parsi della cultura e del benessere 
dei nostri territori vuol dire occu-
parsi delle donne e dell’uguaglian-
za di genere. Bologna e l’Emilia 
Romagna in questo sono un esem-
pio di eccellenza.

Sara Cirone ha chiuso i lavori sot-
tolineando che “il gruppo Minerva 
vuole lavorare con le istituzioni, 
essere utile e contribuire in manie-
ra attiva e propositiva a tutta la co-
munità a cui appartiene”.
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

ANDREA MOLZA

Abbiamo passato un secondo anno di 
pandemia che ha continuato in manie-
ra costante a indebolire il nostro Paese 
e il Mondo, colpendo in tutte le dire-
zioni; uccidendo persone, bloccando 
economie, mettendo in discussione 
concetti costituzionali come libertà e 
diritto al lavoro, portando spesso le 
persone a radicalizzare le loro idee, 
perché troppo “tese” per confrontare i 
vari punti di vista in modo costruttivo.

In questo anno, più che in passato, 
scelte probabilmente giuste per chi 
doveva gestire il paese, non hanno 
lasciato spazio al confronto e sono 
spesso state rigettate per esasperazio-
ne piuttosto che per un valido motivo.

La sensazione è stata che l’impellenza 
di riprendere una vita “quasi” norma-
le, in un contesto di assoluta instabi-
lità, ci abbia spesso portati a concen-
trare l’attenzione più sul “come”, che 
sul “fare”.

Ci siamo illusi che si potesse lasciare 
alle spalle un virus sconosciuto con i 
suoi drammi e paure con l’utilizzo di 
una risposta conosciuta, il vaccino; ma 
quest’ultimo, seppur fondamentale per 
curare la malattia fisica, non ha curato 
il disagio, insicurezza e stress.

Abbiamo voluto credere alla ripresa 
sull’anno precedente, come un giro di 
boa definitivo, ma il risultato ottenuto 
non copre che parzialmente le perdite 
in termini assoluti.

In uno scenario così complesso la no-
stra Federazione, sia a livello naziona-
le sia sul nostro territorio, si è rimboc-
cata le maniche e si è voluta assumere 
un ruolo di riferimento per i propri 
stakeholders: mi riferisco nel nostro 
caso in primo luogo agli associati, ma 
anche al mondo del lavoro in generale, 
alla scuola, alle istituzioni e ai giova-
ni, che più di tutti hanno bisogno di 
capire se i loro sogni (per chi almeno 
li ha) e desiderata potranno realizzarsi 
nel futuro che li attende. 

A livello Nazionale, la decisione, lar-
gamente condivisa, di chiedere a Ste-
fano Cuzzilla di assumere l’incarico 
di un terzo mandato come Presidente 
Nazionale, va nella direzione di dare 
stabilità e continuità ai progetti fede-
rali in corso, che puntano alla crescita, 
ma soprattutto a consolidare una forte 
relazione con Confindustria e con il 
suo Presidente. Ciò si sostanzia sia su 
temi della competitività delle aziende, 
attraverso la competenza dei Manager, 
sia attraverso lo strategico riconosci-
mento del “servizio” che Federmana-
ger offre anche ai manager non asso-
ciati.

Noi, da parte nostra, possiamo dire di 
aver svolto bene il nostro compito an-
che nel 2021, dando risposte concrete 
sulle tematiche che ci appartengono 
da sempre, quelle del Welfare, della 
Previdenza e del Sindacale, ma anche 
su quelle più nuove, come il confronto 
con la politica locale, il mondo della 
scuola, quello dei giovani e delle don-
ne, realizzati soprattutto grazie all’im-
pegno delle Commissioni e dei Gruppi 
permanenti.

Sottolineo tra i vari eventi tematici che 
troverete elencati più sotto, l’interlo-
cuzione con le istituzioni sul proble-
ma della viabilità di Bologna, che ci 
ha visti impegnati a portare le nostre 
idee sul tema del passante autostradale 
della città, e l’organizzazione presso la 
nostra sede (in presenza e a distanza) 
di incontri con i candidati a Sindaco 
di Bologna e di Ravenna, al fianco di 
CIDA. Vorrei ricordare inoltre la col-
laborazione di Minerva con il gruppo 
Manager donne di Manageritalia Emi-
lia Romagna grazie a cui abbiamo or-
ganizzato l’evento – mostra “Goal 5 
agenda 2030. Emilia-Romagna: fare 
della parità di genere il pilastro della 
ripresa” a Palazzo Pallavicini a Bolo-
gna.

Durante il 2021 ci siamo resi conto 
che la risposta alla crisi della pande-
mia si è manifestata soprattutto in un 
cambio di paradigma, attraverso la pu-

lizia degli orpelli e ci ha riportato ai 
valori fondamentali di un vivere civile 
e democratico. Oggi più che in passato 
abbiamo interesse a dibattere e a tra-
smettere questi valori da subito, nelle 
scuole e con i giovani. 

In questo contesto, attivare anche negli 
istituti scolastici superiori di Bologna 
e Ravenna il bel progetto PCTO (Per-
corsi per l’acquisizione di Competen-
ze Trasversali e di Orientamento), già 
avviato da Paolo Bassi sul territorio di 
Ferrara, ci ha consentito di portare una 
ventata di concretezza a tanti giovani 
che a causa del lock down non hanno 
potuto realizzare i tirocini in azienda.
Abbiamo visto come queste forzate re-
strizioni abbiano reso apatici e isolati 
tutti coloro - soprattutto i giovani - che 
non hanno potuto concentrarsi sul fare: 
la loro attenzione è stata ancor più di-
rottata su strumenti di comunicazione 
freddi e condizionanti come i social. 
Questo ha scatenato nuove patologie, 
difficili da curare, ma soprattutto ha 
condizionato molto il modo di pensa-
re, che si è focalizzato su intransigenti 
e immediate risposte ai mali del piane-
ta, senza alcuna proposta sulle dovute 
soluzioni. 

A tutto questo abbiamo cercato di ri-
spondere comunicando la nostra vi-
sione, aperta e inclusiva, e predispo-
nendo ad esempio, grazie all’impegno 
del Coordinatore del Gruppo Giovani, 
Leonardo Dall’Osso, un programma 
di formazione sulle soft skills e di 
confronto tra i nostri manager under 
44: attraverso riunioni in presenza e a 
distanza, il coinvolgimento del gruppo 
Giovani si è mantenuto forte, ed anzi 
si è allargato alla regione e oltre.

Questo progetto ci ha permesso di rin-
forzare ulteriormente una visione con-
divisa di progetti e attività con le varie 
Federmanager territoriali dell’Emilia 
- Romagna, che hanno istituito una 
specifica commissione per elaborare 
uno Statuto dell’Unione Regionale 
più adeguato e rispondente al contesto 
attuale e pronto per intercettare le op-
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rendo l’elenco delle iniziative) grazie 
a un Consiglio Direttivo coeso e a una 
struttura di collaboratori coinvolti ed 
efficienti, che sono riusciti a rimanere 
allineati anche lavorando a distanza.

Un ringraziamento speciale alla Vi-
cepresidente vicario Eliana Grossi 
che generosamente si è ricandidata al 
ruolo di Membro di Giunta esecutiva 
nazionale e che è stata rieletta in oc-
casione delle scorse elezioni federali.

Ai collaboratori il ringraziamento è 
doppio, in quanto hanno supplito an-
che al sovraccarico di lavoro a fronte 
del pensionamento di una risorsa, la 
signora Paola Fasoli, che si occupava 
di Amministrazione e Fasi, ruolo che 
si è poi sdoppiato tra uno degli esperti 
previdenziali, Manuel Castagna (che 
ora guida la parte amministrativa) e 
Ilaria Sibani (che si occupa attualmen-
te di amministrazione e Fasi). A questa 
ridefinizione ha dato un contributo im-
portante anche Gianluca Guidi Alvisi. 
A loro il mio grazie.

Questa situazione, che per il 2021 non 
ci ha imposto di intervenire nell’im-
mediato con sostituzioni definitive, 
grazie anche all’insostituibile impe-
gno di Carla Gandolfi e Sergio Me-
narini, ai quali va un ringraziamento 
speciale, verrà sicuramente analizzata 
nel corso del 2022.

Un ringraziamento importante a Sara 
Tirelli che ha gestito la comunicazio-
ne e le iniziative delle numerose com-
missioni e gruppi, sempre più attivi, 
la segreteria di presidenza con tutte le 
attività ad essa collegate, e il progetto 
CRM che personalmente mi permette 
di ricordare tutto quanto facciamo. In 
questo frangente un ringraziamento 
anche alla nostra collaboratrice e as-
sociata Monica Dall’Olio, che ha af-
fiancato Sara nelle attività di comuni-
cazione e che si è occupata dell’ufficio 
stampa di Federmanager Bologna – 
Ferrara – Ravenna, riuscendo a garan-
tirci presenza e buona visibilità sulla 
stampa.

Non voglio dimenticare anche il “so-
lido” supporto di Gaia Monti, che ha 
continuato a fornire un valido contri-
buto durante tutto il periodo preceden-
te la sua seconda maternità, e quello 
di Maddalena Manfrini - per la sede di 
Ferrara- e Susanna Orioli - per la sede 
di Ravenna- per le attività riguardanti 
l’assistenza sanitaria e per il regolare 
funzionamento degli uffici nel corso 
di tutto il periodo pandemico. Anche a 
tutte loro il mio grazie.

Ora proporrò come al solito una sin-
tesi del nostro operato, con tabelle ri-
guardanti i soci e le attività dei servizi.

portunità sul territorio per i Giovani, le 
Donne Manager, i Senior.

Sul fronte dei “manager in cambia-
mento” abbiamo concluso il progetto 
Pathway2action, innovativo percorso 
di autoimprenditorialità progettato per 
aiutare i manager a percepire il lavoro 
come un progetto da adeguare al mon-
do che cambia.

Anche il ruolo dei quadri apicali ha 
ricevuto una speciale attenzione nel 
corso di questo mandato: il Gruppo 
Quadri dedicato a questo obiettivo ha 
messo in campo, attraverso il Progetto 
“Manager Plus” coordinato da Paolo 
Fanti, una serie di iniziative ed incontri 
molto seguiti anche in lingua inglese e 
su tematiche trasversali a tutte le aree 
aziendali, a conferma della mentalità 
aperta alle continue novità su cui man-
tenersi aggiornati. La soddisfazione 
per la crescita numerica dei quadri as-
sociati (+66% nel triennio 2018-2021) 
merita uno sguardo di attenzione: un 
presupposto favorevole per il futuro 
per il quale il gruppo sta già lavoran-
do, attraverso il disegno di un nuovo 
progetto di “mentoring circolare” per 
il coinvolgimento dei manager ad alto 
potenziale in sinergia e collaborazione 
con altre commissioni.

Abbiamo realizzato queste attività e 
molte altre (lo vedrete alla fine scor-

 
 

SITUAZIONE ASSOCIATI  2018 2019 2020 2021 

Servizio       1060 1105 1215 1185 

Pensione     1454 1476 1591 1594 

Quadri 213 283 314 353 

Totale  2727 2864 3120     3132* 

* di cui 38 iscritti a gennaio e spostati a dicembre dal Nazionale.     

     

ATTIVITÀ SERVIZIO PREVIDENZIALE 2018 2019 2020 2021 

Verifiche posizioni previdenziali (conteggi, analisi della contribuzione) 650 664    650 782 

Altre problematiche previdenziali 1570 1980  2000 1747 

Domande di pensione varie                                                       157 166 172 164 

Pratiche PREVINDAI/PREVINDAPI                                               1150 1350 1300 1113 

     

ATTIVITÀ SERVIZIO SINDACALE 2018 2019 2020 2021 

Appuntamenti per casistiche sindacali 263 319 220 634 

Commissioni di conciliazione 5 1 - - 

Conciliazioni formalizzate in sede sindacale 146 124 175 124 

Verifiche retributive, spettanze fine rapporto 89 115 130 186 

Procedure per trasferimenti d’azienda 2 4 1 1 

Arbitrati instaurati 0 0 0 0 

Negoziati in azienda 15 42 37 16 

Pratiche disoccupazione INPS/GS-FASI/FSR FASDAPI                               67 41 76 95 

Solo domande di disoccupazione  
38 30 Accorpate 

con prec. 
Accorparte 
con prec. 

Accessi al fondo di Garanzia INPS 11 8 17 11 

Dimissioni telematiche inoltrate 35 105 94 94 

     

ATTIVITÀ OPERATIVE SERVIZIO FASI – ASSIDAI   2018 2019 2020 2021 

Servizio FASI – Piani di cura 101 76 86 86 

Servizio FASI – Pratiche trasmesse                           1595 1560 1223  

Servizio ASSIDAI – Pratiche trasmesse                    405 484 255  

Servizio IWS – Pratiche trasmesse    1779 

Servizio FASI – Corrispondenza per associati          1841 1852 1600  

Servizio FASI - Inserimento deleghe 56 49 20  

Servizio ASSIDAI – Corrispondenza per associati     242 257 260  

Servizio FASI/ASSIDAI – Corrispondenza per associati     1821 

 

 
 

SITUAZIONE ASSOCIATI  2018 2019 2020 2021 

Servizio       1060 1105 1215 1185 

Pensione     1454 1476 1591 1594 

Quadri 213 283 314 353 

Totale  2727 2864 3120     3132* 

* di cui 38 iscritti a gennaio e spostati a dicembre dal Nazionale.     

     

ATTIVITÀ SERVIZIO PREVIDENZIALE 2018 2019 2020 2021 

Verifiche posizioni previdenziali (conteggi, analisi della contribuzione) 650 664    650 782 

Altre problematiche previdenziali 1570 1980  2000 1747 

Domande di pensione varie                                                       157 166 172 164 

Pratiche PREVINDAI/PREVINDAPI                                               1150 1350 1300 1113 

     

ATTIVITÀ SERVIZIO SINDACALE 2018 2019 2020 2021 

Appuntamenti per casistiche sindacali 263 319 220 634 

Commissioni di conciliazione 5 1 - - 

Conciliazioni formalizzate in sede sindacale 146 124 175 124 

Verifiche retributive, spettanze fine rapporto 89 115 130 186 

Procedure per trasferimenti d’azienda 2 4 1 1 

Arbitrati instaurati 0 0 0 0 

Negoziati in azienda 15 42 37 16 

Pratiche disoccupazione INPS/GS-FASI/FSR FASDAPI                               67 41 76 95 

Solo domande di disoccupazione  
38 30 Accorpate 

con prec. 
Accorparte 
con prec. 

Accessi al fondo di Garanzia INPS 11 8 17 11 

Dimissioni telematiche inoltrate 35 105 94 94 

     

ATTIVITÀ OPERATIVE SERVIZIO FASI – ASSIDAI   2018 2019 2020 2021 

Servizio FASI – Piani di cura 101 76 86 86 

Servizio FASI – Pratiche trasmesse                           1595 1560 1223  

Servizio ASSIDAI – Pratiche trasmesse                    405 484 255  

Servizio IWS – Pratiche trasmesse    1779 

Servizio FASI – Corrispondenza per associati          1841 1852 1600  

Servizio FASI - Inserimento deleghe 56 49 20  

Servizio ASSIDAI – Corrispondenza per associati     242 257 260  

Servizio FASI/ASSIDAI – Corrispondenza per associati     1821 

 



www.assidai.it

Dopo due mandati e la dura prova della pandemia Tiziano Neviani saluta gli iscritti

retto, continuando a offrire ser-
vizi e coperture agli iscritti anche 
in pieno lockdown. Del resto, ci 
tengo a ricordarlo, Assidai, è un 
Fondo di assistenza sanitaria ge- 
stito con i più sani principi di 
mutualità e solidarietà: non pre- 
vede nel proprio Statuto e Rego-
lamento alcuna esclusione del ri- 
schio pandemia e, dunque, tutte  
le garanzie previste dai Piani Sa- 
nitari sono completamente ope-
ranti anche a seguito di una  dia-
gnosi di Covid-19. 
Sotto la mia presidenza, Assidai 
ha apportato importanti cambia-
menti anche in merito ai partner 
assicurativi a cui ricorriamo per 
l’adempimento dei nostri scopi 
istituzionali. Dal 2018 abbiamo 
scelto quanto di meglio offerto 
dal settore attraverso Allianz e 
Generali, rispettivamente leader 

mondiale e italiana del mer-
cato assicurativo. Nel 2021 in 

collaborazione con Feder-
manager abbiamo intra-

preso un passaggio 
fondamentale e per 
certi versi storico:  
in linea con l’impo-
stazione strategica e  

innovativa prevista 

mento di una maggiore efficien-
za dei sistemi informativi sul ge- 
stionale e sull’area riservata de- 
dicata a iscritti e aziende, lo svi-
luppo sui social network e molto 
altro ancora. Ad Assidai ho dedi-
cato sei anni della mia vita e vi 
ho trovato ottimi collaboratori 
a tutti i livelli: grandi lavoratori 
capaci anche di gestire i rapporti 
umani. Non posso dunque che 
conservare un grande affetto, 
nella mente e nel cuore, verso 
tutti loro, a partire dal Direttore 
Generale Marco Rossetti. Non 
nascondo di lasciare con un po’ 
di tristezza, visto che ero molto 
affezionato ad Assidai, ma sono 
ben consapevole che le regole, 
da me condivise a pieno, preve-
dono al massimo due manda-
ti. Una cosa, però, è sicura: per 
quello che ho vissuto continuerò 
a dedicare particolare attenzione 
e supporto ad Assidai nel ruolo 
di membro di Giunta Federma-
nager. 
Per concludere, un sentito e dove- 
roso ringraziamento agli iscrit-
ti e alla struttura per questi sei 
anni che non dimenticherò e un 
augurio di buon lavoro al nuovo 
Presidente e al nuovo Cda.
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“Sei anni intensi da Presidente. 
Lascio Assidai in buona salute”

dall’ultimo rinnovo del CCNL 
Dirigenti Industria, siglato da 
Confindustria e Federmanager 
nel luglio 2019, Industria Welfa-
re Salute (IWS) è divenuto il pro-
vider esclusivo del Fondo perché 
raffigura una realtà nuova nel 
panorama della sanità integra-
tiva italiana, rappresentando un 
progetto condiviso da Confindu-
stria e Federmanager insieme al 
Fasi. L’obiettivo di IWS è quello 
di proporsi come società di siste-
ma al servizio di Fondi e Casse 
Sanitarie, Assidai e Fasi in pri-
mis, fornendo servizi innovativi 
nel campo della sanità integra-
tiva e delle tutele per la non au-
tosufficienza. Un cambiamen- 
to importante, che sancisce una 
forte partnership tra Fasi e Assi-
dai e che gradualmente sta dan- 
do i suoi frutti, permettendoci 
di offrire nuove soluzioni alle 
aziende industriali italiane, ge-
stire un cospicuo patrimonio 
d’informazioni e offrire servizi 
sempre più soddisfacenti agli 
iscritti. Inoltre, vorrei ricordare 
gli investimenti importanti sul 
digitale, che hanno visto nel cor-
so degli anni un grande lavoro 
sul sito assidai.it, il raggiungi-

Dopo due mandati co-
me Presidente, penso 
di poter dire che la-
scio Assidai in buona 

salute, guardando i numeri del 
Fondo e la crescita degli iscritti. 
Sono stati sei anni intensi, in-
frammezzati dalla pandemia: 
quest’ultima ha messo a dura 
prova tutto il Paese e anche la 
nostra struttura che tuttavia ha 

Tiziano neviani

PresidenTe 
assidai
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“TUMORI NEUROENDOCRINI, OCCORRE CONOSCERLI 

A FONDO PER POTERLI CURARE AL MEGLIO” 
INTERVISTA AL 
PROFESSOR NICOLA 
FAZIO (IEO), ESPERTO 
INTERNAZIONALE DI 
QUESTO CANCRO RARO

“Non è possibi-
le definire la 
prognosi di un  
paziente o sta- 

bilire quali saranno le cure sa-
pendo solo che si tratta di un tu- 
more neuroendocrino. Bisogna 
caratterizzare bene il tumore,  
definendone i vari aspetti  
e personalizzando il tratta- 
mento. Questa è la pre- 
messa alla base di qualsiasi 
ragionamento sui tumori neu-
roendocrini. Ed è auspicabile 
che ciò avvenga in un contesto 
dedicato alla patologia in que-
stione.” Parola del Professor 
Nicola Fazio, Direttore della 
Divisione di Oncologia medica 
gastrointestinale e tumori neu-
roendocrini allo IEO - Istituto 
Europeo di Oncologia di Milano, 
e tra i principali esperti interna-
zionali di questa forma di can-
cro raro. “Bisogna stare attenti 
a non cadere in luoghi comuni, 
non è vero, ad esempio, che sia- 
no sempre tumori indolenti o 
che non necessitino mai di che-
mioterapia; allo stesso tempo è 
vero che molti pazienti possono 
convivere a lungo con tumori 
neuroendocrini metastatici cu-
randosi con varie terapie”, ag-
giunge Fazio. 
Professor Fazio, ci può spiega-
re meglio questa patologia?
Sono un gruppo relativamente 
raro di tumori maligni che na-

scono dalle cellule neuroendo-
crine che sono sparse ovunque 
nel nostro organismo. È intuibile 
quindi che possano svilupparsi 
in molti organi. Il comporta-
mento dei tumori neuroendocri-
ni è molto vario: da lentissimi a 
velocissimi, e rispondono diver-
samente alle terapie. 
Quali sono i principali sintomi 
dei tumori neuroendocrini ga-
stroenteropancreatici? 
I tumori neuroendocrini pos-
sono essere scoperti a causa 
di qualche sintomo, per lo più 
aspecifico, che porta a fare de-
gli accertamenti. Purtroppo, 
non esiste un vero e proprio 
campanello d’allarme che pos-
sa con ragionevole certezza 
far diagnosticare un tumore 
neuroendocrino in fase inizia-
le. Anzi, molte volte si parla di 
piccoli tumori neuroendocrini 
(meno di 2 cm) scoperti senza 
alcun sintomo, in genere nel 
pancreas, nel retto o nello sto-
maco, mentre ci si sottopone 
a esami per altre ragioni. Pur-
troppo, la diagnosi cosiddetta 
“incidentale”, cioè posta in as-

senza di qualsiasi sintomo, può 
riguardare anche un tumore 
neuroendocrino che è cresciuto 
molto e ha dato metastasi, sen-
za aver mai dato segno di sé.
Quanto è diffusa questa tipolo-
gia di tumore in Italia? 
I dati epidemiologici ufficiali ita- 
liani dell’AIRTUM, l’Associazio-
ne italiana registro tumori, sono 
riferiti al 2015. Venivano stimati 
circa 2700 nuovi casi di pazien-
ti con tumore neuroendocrino: 
siamo nel gruppo dei tumori 

“NON LESINATE MAI SULLA SALUTE,

COSÌ HO AFFRONTATO LA MALATTIA”
BARBARA PICUTTI, MANAGER MAIRE TECNIMONT, È IMPEGNATA NEL SUPPORTO 
DI INIZIATIVE DI VOLONTARIATO E CAMPAGNE SUI TUMORI NEUROENDOCRINI

“M ai lesinare 
sulla salute, 
ma ritengo 
che sia ne-

cessario investirci quando si 
è sani. Un manager, sia per sé 
sia per la propria famiglia, non 
può non pensare a una coper-
tura integrativa. A sottolinear-
lo è Barbara Picutti, manager 
di Maire Tecnimont e Consi-
gliere Cda Assidai, che negli 
anni scorsi è stata colpita da 
una forma di tumore neuroen-
docrino e dopo averla affronta-
ta si è fortemente impegnata in 
varie iniziative per supportare 
coloro ai quali viene diagnosti-
cata questa patologia. 
A questo proposito ci racconta 
l’impegno e l’attività di Net Italy 
Onlus, l’Associazione italiana pa- 
zienti con tumori neuroendocrini?
Siamo una piccola associazione 
perché questo è un tumore raro. 
Net Italy Onlus, oggi affiliata a 
INCA - International Neuroen-
docrine Cancer Alliance, è stata 
fondata nel 2012 grazie all’in-
tuito della Professoressa Paola 
Tomassetti e ha promosso l’in-
formazione sui tumori neuro-
endocrini, dando sostegno ai 
pazienti e ai loro familiari e fa-
vorendo lo sviluppo di studi e 
ricerche.

NICOLA FAZIO 
> 58 anni, laureato in Medicina e 
Chirurgia, si è specializzato in Me-
dicina Interna e Oncologia, Dotto-
re di ricerca in Oncologia Digesti-
va presso l’Università La Sapienza 
di Roma. Attualmente è Direttore 
della Divisione di Oncologia Me-
dica Gastrointestinale e Tumori 
Neuroendocrini e Direttore del 
Programma Tumori Digestivi e 
Neuroendocrini presso l’istituto 
Europeo di Oncologia di Milano 
(IEO), dove lavora dal 1995.

rari, per quanto l’incidenza sia 
in aumento nel corso degli ulti-
mi vent’anni. La fascia di età più 
colpita è quella oltre i 65 anni.
Che tipo di cure si attuano 
contro questo tipo di tumori e 
quali sono le speranze di gua-
rigione soprattutto a fronte di 
una diagnosi precoce?  
Un tumore neuroendocrino a 
basso grado di malignità, ossia 
a diffusione relativamente len-
ta, diagnosticato precocemente 
può essere asportato chirurgi- 
camente e il paziente ha buo-
ne probabilità di guarigione. 
D’altro canto, anche quando 
il tumore è avanzato, ha dato 
metastasi e non è asportabile 
chirurgicamente in maniera 
radicale, con le cure mediche 
continuative, come le cure or-
monali, farmaci mirati su alcu-
ni bersagli molecolari, radiote-
rapie mirate ai recettori della 
somatostatina e chemioterapia, 
il paziente può convivere bene 
e a lungo con la malattia e le te-
rapie. Questo messaggio è par-
ticolarmente importante: c’è la 
possibilità di curarsi, anche per 
chi ha perso l’attimo dell’inter-
vento chirurgico. In quel ca- 
so l’obiettivo delle  cure è di 
permettere al paziente di vi-
vere, piuttosto che di soprav-
vivere, portando avanti atti-
vamente la sua vita personale, 
professionale, coniugale e rela-
zionale.

www.assidai.it
“Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro 
tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di 
quelli che se non li prendi per tempo non è un 
simpatico convivente da avere all’interno del 
proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovu-
to sottoporre ad un intervento chirurgico durato 
sei ore per asportarmi una parte del pancreas 
(tumore compreso)”. Iniziava così il messaggio 
social con cui Fedez, a fine marzo, ha annunciato la propria malattia. 
Il caso del celebre cantante, nonché marito della influencer Chiara 
Ferragni, ha così portato all’attenzione dei media e dell’opinione 
pubblica un tumore raro di cui pochi - a parte gli specialisti del setto-
re e, purtroppo, i malati - conoscevano l’esistenza, anche se le dia-
gnosi mostrano una dinamica ascendente nel nostro Paese. 

ANCHE QUANDO IL 
TUMORE È AVANZATO, 
HA DATO METASTASI 
E NON È ASPORTABILE 
CHIRURGICAMENTE IN 
MANIERA RADICALE, 
CON LE CURE MEDICHE 
CONTINUATIVE, CI SI PUÒ 
CURARE E VIVERE A LUNGO, 
NON SOPRAVVIVERE

“
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www.assidai.it

“TUMORI NEUROENDOCRINI, OCCORRE CONOSCERLI 

A FONDO PER POTERLI CURARE AL MEGLIO” 

“NON LESINATE MAI SULLA SALUTE,

COSÌ HO AFFRONTATO LA MALATTIA”
BARBARA PICUTTI, MANAGER MAIRE TECNIMONT, È IMPEGNATA NEL SUPPORTO 
DI INIZIATIVE DI VOLONTARIATO E CAMPAGNE SUI TUMORI NEUROENDOCRINI

BARBARA PICUTTI
> Dirige il dipartimento di 
Ricerca, Innovazione e Sviluppo 
di Tecnimont, società del Gruppo 
Maire Tecnimont, presso la quale 
lavora dal 1987. Socia ALDAI 
- Federmanager dal 2002, nel 
2019 è stata eletta Consigliere 
di amministrazione di Assidai, 
carica appena rinnovata per 
il prossio triennio. Dal 2014 
è componente del Consiglio 
Direttivo di Net Italy Onlus, 
associazione di pazienti con 
tumori neuroendocrini, attività 
che svolge a titolo di volontariato.

“M ai lesinare 
sulla salute, 
ma ritengo 
che sia ne-

cessario investirci quando si 
è sani. Un manager, sia per sé 
sia per la propria famiglia, non 
può non pensare a una coper-
tura integrativa. A sottolinear-
lo è Barbara Picutti, manager 
di Maire Tecnimont e Consi-
gliere Cda Assidai, che negli 
anni scorsi è stata colpita da 
una forma di tumore neuroen-
docrino e dopo averla affronta-
ta si è fortemente impegnata in 
varie iniziative per supportare 
coloro ai quali viene diagnosti-
cata questa patologia. 
A questo proposito ci racconta 
l’impegno e l’attività di Net Italy 
Onlus, l’Associazione italiana pa- 
zienti con tumori neuroendocrini?
Siamo una piccola associazione 
perché questo è un tumore raro. 
Net Italy Onlus, oggi affiliata a 
INCA - International Neuroen-
docrine Cancer Alliance, è stata 
fondata nel 2012 grazie all’in-
tuito della Professoressa Paola 
Tomassetti e ha promosso l’in-
formazione sui tumori neuro-
endocrini, dando sostegno ai 
pazienti e ai loro familiari e fa-
vorendo lo sviluppo di studi e 
ricerche.

Che iniziative organizzate, at-
traverso l’Associazione, nel 
corso dell’anno? 
In epoca pre-Covid abbiamo 
organizzato spesso eventi 
pubblici, di tipo informativo 
come i seminari dedicati ai 
pazienti, sia eventi a scopo di 
beneficenza, quali la marcia 
non competitiva Zoom Ze-
bra. Purtroppo, quest’ultimo 
evento, anche per il 2022 non 
si svolgerà in presenza e i se-
minari sono organizzati sotto 
forma di webinar.
Partendo anche dalla sua espe-
rienza personale quali sono le 
difficoltà nella diagnosi dei tu-
mori neuroendocrini?
I sintomi sono spesso confusi 
con quelli di altre patologie 
più comuni. Per chi, come me, 
viaggia molto e soprattutto 
all’estero, gli episodi di dis-

senteria o di anomala acidità 
di stomaco furono imputati a 
un’alimentazione irregolare 
o poco salutare, e nessuno li 
correlò inizialmente a un tu-
more neuroendocrino.  Nella 
nostra associazione usiamo 
una nota citazione “Se senti 
uno scalpitio di zoccoli, pen-
si al cavallo, non alla zebra”, 
cioè, in generale, si pensa 
sempre alla causa più proba-
bile. Il tumore neuroendocri-
no invece è la zebra.
Lei è una manager di successo. 
Come ha affrontato la diagnosi 
e la cura della sua malattia a 
fronte degli impegni lavorativi?
La malattia spesso rende un 
manager ancora più attaccato 
al proprio lavoro, ed è quin-
di un merito sia del mana-
ger stesso sia di un’azienda 
saggiamente gestita sapere 

coniugare la volontà di con-
tinuare la propria attività la-
vorativa nonostante una dia-
gnosi che comporta magari il 
dover effettuare cicli di cure 
o ricoveri ospedalieri, e la ca-
pacità dell’azienda di mettere 
la persona nelle condizioni 
migliori per poter svolgere le 
proprie attività nonostante le 
obiettive difficoltà.  Io sono 
stata molto supportata sia dai 
miei colleghi sia dai miei su-
periori.
Si sente dire qualcosa a tutti 
coloro che hanno ricevuto una 
diagnosi simile alla sua?
Personalmente ho incolpato il 
“karma” e ho cercato un modo 
di convivere con l’intruso, con-
fortata dall’aver trovato ottimi 
specialisti e dagli enormi pro-
gressi della ricerca scientifica. 
Un messaggio che mi sento di 
lanciare è di non lesinare mai 
sulla spesa per un’assistenza 
sanitaria integrativa. Nono-
stante il SSN copra la maggior 
parte delle spese per la dia-
gnostica, l’interventistica e le 
visite specialistiche, avere un 
fondo sanitario consente di ri-
volgersi in tempi più rapidi ai 
migliori specialisti e alla dia-
gnostica. 

rari, per quanto l’incidenza sia 
in aumento nel corso degli ulti-
mi vent’anni. La fascia di età più 
colpita è quella oltre i 65 anni.
Che tipo di cure si attuano 
contro questo tipo di tumori e 
quali sono le speranze di gua-
rigione soprattutto a fronte di 
una diagnosi precoce?  
Un tumore neuroendocrino a 
basso grado di malignità, ossia 
a diffusione relativamente len-
ta, diagnosticato precocemente 
può essere asportato chirurgi- 
camente e il paziente ha buo-
ne probabilità di guarigione. 
D’altro canto, anche quando 
il tumore è avanzato, ha dato 
metastasi e non è asportabile 
chirurgicamente in maniera 
radicale, con le cure mediche 
continuative, come le cure or-
monali, farmaci mirati su alcu-
ni bersagli molecolari, radiote-
rapie mirate ai recettori della 
somatostatina e chemioterapia, 
il paziente può convivere bene 
e a lungo con la malattia e le te-
rapie. Questo messaggio è par-
ticolarmente importante: c’è la 
possibilità di curarsi, anche per 
chi ha perso l’attimo dell’inter-
vento chirurgico. In quel ca- 
so l’obiettivo delle  cure è di 
permettere al paziente di vi-
vere, piuttosto che di soprav-
vivere, portando avanti atti-
vamente la sua vita personale, 
professionale, coniugale e rela-
zionale.

www.assidai.it
L’Associazione Net Italy Onlus svolge attività di volontariato, inteso come 
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, con l’intento di agire a 
vantaggio di tutta la collettività, e ha come scopo quello di promuovere l’edu-
cazione sanitaria e l’informazione con riferimento ai tumori neuroendocrini, 
nonché il sostegno alla persona, nei confronti dell’intera comunità e, in parti-
colare, in favore dei soggetti affetti da tali patologie, favorendo lo sviluppo di studi e ricerche e la divul-
gazione dei relativi risultati a beneficio della collettività. Tra le altre cose - senza mai porsi come alterna-
tiva ai medici o al personale sanitario - organizza seminari e webinar dedicati ai pazienti che hanno così 
modo di conoscere dove e come curarsi presso i centri di riferimento italiani per la cura di questa tipologia 
di tumori, riducendo così i costosi “viaggi della speranza” verso i centri più famosi delle principali città. 
Inoltre, grazie ai volontari Net Italy Onlus rappresenta anche un punto di ascolto per chi, dopo una dia-
gnosi, si sente perso e in balia degli eventi. Inoltre, offre supporto ai pazienti sugli aspetti burocratici le-
gati alla gestione della malattia. Per fare tutto questo l’associazione si avvale di risorse provenienti dalle 
quote annuali di iscrizione, dal 5x1000 e dalle donazioni da parte di privati e aziende, oltre che ovviamente 
dell’apporto dei suoi volontari. Per maggiori informazioni, è disponibile il sito www.netitaly.net.

DA NET ITALY ONLUS UN SUPPORTO 
A 360 GRADI PER I PAZIENTI 

IL CASO DI FEDEZ E UNA MALATTIA 
“QUASI” SCONOSCIUTA
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IL PUNTO DI VISTA 

Certamente per la complessa congiuntura econo-
mica determinata dall’emergenza pandemica e 
dalla crisi energetica, che sta rallentando il recu-
pero registrato nel 2021. Proprio nel momento in 
cui le risorse del Pnrr potrebbero farci fare il salto 
di qualità tanto atteso. Tuttavia, mentre siamo 

soliti confrontarci sull’evoluzione della spesa corrente per evita-
re la creazione di nuovo debito improduttivo, la stessa attenzione 
non dedichiamo alle entrate, pur essendo consapevoli dell’elevato 
livello di evasione fiscale. Ed è una costante che da decenni regi-
striamo, perché in Italia sono in pochi a pagare le tasse e chi paga, 
paga troppo. I dati del Mef, relativi al 2020, offrono una fotografia 
allarmante della situazione nazionale: solo il 4% dei contribuenti 
italiani dichiara più di 70 mila euro, versando il 29% del totale Ir-
pef. Numeri surreali per descrivere una realtà ingiustificabile, pur 
se riferita a un anno fortemente segnato dal Covid, e inaccettabile, 

soprattutto per chi, come i manager, continua lavorare e a pagare 
perché l’Italia imbocchi la via della ripresa.
Quello dell’evasione fiscale è un tema centrale anche per il set-
tore sanitario. Nell’ottica di contrastare tale fenomeno, i servi-
zi di assistenza complementare erogati dagli enti del sistema 
Federmanager rappresentano certamente un modello virtuoso, 
che può costituire un riferimento importante anche per il Siste-
ma sanitario nazionale. I nostri fondi di assistenza sanitaria in-
tegrativa si interfacciano infatti alle diverse strutture mediche 
con la massima attenzione alla documentazione fiscale relativa 
alle prestazioni previste. Possono inoltre vantare un’autorevo-
le competenza relazionale nei confronti delle strutture stesse, 
determinando una definizione dei prezzi che sia davvero equa. 
È questa una delle ragioni per cui chiediamo alle istituzioni di 
lavorare insieme a una crescente complementarità tra Ssn e sa-
nità integrativa.   

PERCHÉ IL PAESE NON CRESCE COME POTREBBE?  DI STEFANO CUZZILLA, PRESIDENTE FEDERMANAGER

I GIOVANI: LE FONDAMENTA PER COSTRUIRE IL PAESE DEL FUTURO

VISES, LA ONLUS DI RIFERIMENTO DI FEDERMANAGER, LAVORA ORMAI DA PIÙ DI 30 ANNI REALIZZANDO 
INIZIATIVE E PERCORSI EDUCATIVI INNOVATIVI. DEVOLVERE IL 5XMILLE A VISES COSTITUIRÀ UN IMPORTANTE 
SUPPORTO PER LE ATTIVITÀ CHE L’ORGANIZZAZIONE SVILUPPERÀ NEI PROSSIMI ANNI

I giovani hanno sofferto particolar-
mente il prolungato stato di isola-
mento sociale imposto dalla pande-
mia. Sono aumentati i problemi 

legati alla salute mentale, le difficoltà 
nella ricerca di un lavoro e il conseguen-
te rischio di esclusione sociale di una fa-
scia di popolazione già in sofferenza e 
che si trova in un periodo importante e 
delicato della vita.
La dispersione dei giovani che abbandona-
no i percorsi formativi senza entrare in 
quelli professionali è già da anni un pro-
blema enorme che la pandemia ha fatto 
esplodere ulteriormente. Oltre 3 milioni di 
ragazzi italiani tra 15 e 34 anni non sono 
occupati, non vanno a scuola e non si for-
mano. Creare connessioni più forti tra la 
scuola e il mercato del lavoro diventa parti-
colarmente importante, non solo per ri-
durre il numero di NEET - “Not in Educa-
tion, Employment or Training”, ma anche 
per assicurare che i giovani comprendano 
quali siano le competenze necessarie e im-
parino a svilupparle.
In questi ultimi anni Vises, la onlus di 
Federmanager, si è impegnata per pro-
gettare soluzioni innovative che potes-

sero rappresentare un sostegno per gli 
studenti delle scuole di II grado, offren-
do loro la possibilità di sviluppare e ac-
crescere competenze strategiche per il 
loro futuro, ma anche una consapevolez-
za maggiore dei passi da compiere per 
diventare attori di un cambiamento che 
loro stessi avvertono come indispensa-

bile. Attraverso i progetti realizzati dai 
manager volontari sul territorio, Vises 
ha scelto di valorizzare il potenziale dei 
giovani, affiancandoli con percorsi per 
lo sviluppo di nuove competenze, stimo-
landoli a ideare proposte innovative e 
azioni di sensibilizzazione per il rag-
giungimento degli  Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile dell’Agenda 2030. 
Sperimentando e potenziando le proprie 
qualità personali e competenze imprendi-
toriali, i ragazzi hanno potuto mettere in 
gioco creatività, passione e capacità orga-
nizzative che, insieme agli apprendimenti 
offerti dalla scuola, permetteranno loro di 
affrontare con maggiore consapevolezza il 
mondo del lavoro con il quale dovranno 
presto confrontarsi.

Per essere parte attiva di un cambiamen-
to che viene ormai avvertito come indi-
spensabile e aiutarci a costruire una so-
cietà più equa e sostenibile, puoi sce- 
gliere di devolvere il tuo 5xmille a Vises. 
È sufficiente inserire il codice fiscale 
08002540584 nello spazio della dichia-
razione dei redditi riservato al sostegno 
al volontariato.

COSTRUIAMO IL PAESE DELLE

nuove generazioni

#EQUALITY   #CLIMATE ACTION   #EDUCATION FOR ALL   #GOOD HEALTH

SOSTIENI I NOSTRI PERCORSI 
PER L’EMPOWERMENT DEI GIOVANI 

E IL LORO IMPEGNO PER UNO SVILUPPO PIÙ 
EQUO E SOSTENIBILE

www.vises.it

Scegli di destinare il tuo 5 x mille a Vises

CODICE FISCALE 08002540584



21Filo diretto Dirigenti - Giugno 2022

SPECIALE ASSEMBLEA ANNUALE 2022

 
 

SITUAZIONE ASSOCIATI  2018 2019 2020 2021 

Servizio       1060 1105 1215 1185 

Pensione     1454 1476 1591 1594 

Quadri 213 283 314 353 

Totale  2727 2864 3120     3132* 

* di cui 38 iscritti a gennaio e spostati a dicembre dal Nazionale.     

     

ATTIVITÀ SERVIZIO PREVIDENZIALE 2018 2019 2020 2021 

Verifiche posizioni previdenziali (conteggi, analisi della contribuzione) 650 664    650 782 

Altre problematiche previdenziali 1570 1980  2000 1747 

Domande di pensione varie                                                       157 166 172 164 

Pratiche PREVINDAI/PREVINDAPI                                               1150 1350 1300 1113 

     

ATTIVITÀ SERVIZIO SINDACALE 2018 2019 2020 2021 

Appuntamenti per casistiche sindacali 263 319 220 634 

Commissioni di conciliazione 5 1 - - 

Conciliazioni formalizzate in sede sindacale 146 124 175 124 

Verifiche retributive, spettanze fine rapporto 89 115 130 186 

Procedure per trasferimenti d’azienda 2 4 1 1 

Arbitrati instaurati 0 0 0 0 

Negoziati in azienda 15 42 37 16 

Pratiche disoccupazione INPS/GS-FASI/FSR FASDAPI                               67 41 76 95 

Solo domande di disoccupazione  
38 30 Accorpate 

con prec. 
Accorparte 
con prec. 

Accessi al fondo di Garanzia INPS 11 8 17 11 

Dimissioni telematiche inoltrate 35 105 94 94 

     

ATTIVITÀ OPERATIVE SERVIZIO FASI – ASSIDAI   2018 2019 2020 2021 

Servizio FASI – Piani di cura 101 76 86 86 

Servizio FASI – Pratiche trasmesse                           1595 1560 1223  

Servizio ASSIDAI – Pratiche trasmesse                    405 484 255  

Servizio IWS – Pratiche trasmesse    1779 

Servizio FASI – Corrispondenza per associati          1841 1852 1600  

Servizio FASI - Inserimento deleghe 56 49 20  

Servizio ASSIDAI – Corrispondenza per associati     242 257 260  

Servizio FASI/ASSIDAI – Corrispondenza per associati     1821 

 INIZIATIVE 2021: 

Data  TITOLO Tipo Sede Organizzazione 

23/01/2021 CARRIERA E MOTIVAZIONE webinar On line GRUPPO GIOVANI 
04/02/2021 LEADERSHIP FEMMINILE webinar On line MINERVA 
12/02/2021 SCENARIO PLANNING FOR MANAGERS webinar On line GRUPPO QUADRI 
20/02/2021 TUTTI IN CAMPO (SEMANTICO) webinar On line GRUPPO GIOVANI 

16/03/2021 
COME SFRUTTARE LA RIPARTENZA POST-COVID PER 

RIPOSIZIONARSI COMPETITIVAMENTE 
webinar On line COMMISSIONE INDUSTRIA 

4.0 
20/03/2021 IL CAPO: UOMO DURO O ESSERE UMANO webinar On line GRUPPO GIOVANI 
26/03/2021 EMPLOY - ABILITY: LA BUSSOLA MANAGERIALE webinar On line GRUPPO QUADRI 

14/04/2021 

HUB PORTUALE DI RAVENNA: UN'INFRASTRUTTURA 
STRATEGICA PER LA CRESCITA DELLA REGIONE E DEL 

PAESE 

webinar On line 
COMMISISONE SIATE + 

COMMISSIONE RAVENNA 
17/04/2021 TERZA ONDATA E CONTO CORRENTE EMOTIVO webinar On line GRUPPO GIOVANI 

04/05/2022 PONI UNA DOMANDA LA FASI 
webinar On line FASI – FEDERMANAGER 

BO-FE-RA 

07/05/2021 
CONFERENZA STAMPA RETE CIVICA SUL PASSANTE 

AUTOSTRADALE DI BOLOGNA 
Conferenza 

stampa 
Parcheggio Via 
Michelino (BO) COMMISSIONE SIATE 

07/05/2021 HOW TO ENGAGE ONLINE webinar On line GRUPPO QUADRI 
15/05/2021 LE DOMANDE POTENTI webinar On line GRUPPO GIOVANI 

18/05/2021 MES E DATA ANALYTICS 
webinar On line COMMISSIONE INDUSTRIA 

4.0 

15/06/2021 

LE NUOVE FRONTIERE DELL'INDUSTRY 4.0: la 
connessione tra MES e S&OP. Il caso di successo 

Coveme 

webinar On line 
COMMISSIONE INDUSTRIA 

4.0 

16/06/2021 ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE 2021 
evento 

associativo 
On line FEDERMANAGER  

BO-FE-RA 

18/06/2021 
IDI: AVVICINARE E ACQUISIRE NUOVI CLIENTI 

NELL'ATTUALE CONTESTO 
Corso di 

formazione 
On line 

FONDAZIONE IDI 

23/06/2021 
GOAL 5 AGENDA 2030. Emilia-Romagna: fare della 

parità di genere il pilastro della ripresa 
Mostra e 
Seminario 

Palazzo 
Pallavicini (BO) 

MINERVA – 
MANAGERITALIA ER 

13/09/2021 CIDA ER INCONTRA MATTEO LEPORE 
webinar On line CIDA – FEDERMANAGER  

BO-FE-RA  

14/09/2021 CIDA ER INCONTRA BATTISTINI 
webinar On line CIDA - FEDERMANAGER  

BO-FE-RA 

15/09/2021 
PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI PCTO PER LE 

SCUOLE 2021-2022 
webinar On line 

PCTO - FORMAZIONE 

16/09/2021 
PATHWAY2ACTION: UN INNOVATIVO PERCORSO DI 

AUTOIMPRENDITORIALITA' 
seminario On line FEDERMANAGER  

BO-FE-RA 
18/09/2021 TI RICONOSCO MASCHERINA! webinar On line GRUPPO GIOVANI 

28/09/2021 CIDA ER INCONTRA DONATI - RAVENNA 
webinar On line CIDA - FEDERMANAGER  

BO-FE-RA 

29/09/2021 CIDA ER INCONTRA DE PASCALE - RAVENNA 
webinar On line CIDA - FEDERMANAGER  

BO-FE-RA 

29/09/2021 CIDA ER INCONTRA VERLICCHI - RAVENNA 
webinar On line CIDA - FEDERMANAGER  

BO-FE-RA 

01/10/2021 
PCTO: PRESENTAZIONE CATALOGO ALLE SCUOLE DI 

BOLOGNA 
webinar On line 

PCTO - FORMAZIONE 

04/10/2021 
PCTO - PRESENTAZIONE CATALOGO ALLE SCUOLE DI 

FERRARA 
webinar On line 

PCTO - FORMAZIONE 

07/10/2021 
PCTO - PRESENTAZIONE CATALOGO ALLE SCUOLE DI 

RAVENNA 
webinar On line 

PCTO - FORMAZIONE 

14/10/2021 

IL NUOVO PARADIGMA ECONOMICO BASATO SULLA 
SOSTENIBILITA': DIBATTITO SULL'UTILIZZO DELLA 

PLASTICA 

Convegno On line 

COMMISSIONE SIATE 
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INIZIATIVE 2021: 

Data  TITOLO Tipo Sede Organizzazione 
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17/04/2021 TERZA ONDATA E CONTO CORRENTE EMOTIVO webinar On line GRUPPO GIOVANI 

04/05/2022 PONI UNA DOMANDA LA FASI 
webinar On line FASI – FEDERMANAGER 

BO-FE-RA 

07/05/2021 
CONFERENZA STAMPA RETE CIVICA SUL PASSANTE 

AUTOSTRADALE DI BOLOGNA 
Conferenza 

stampa 
Parcheggio Via 
Michelino (BO) COMMISSIONE SIATE 

07/05/2021 HOW TO ENGAGE ONLINE webinar On line GRUPPO QUADRI 
15/05/2021 LE DOMANDE POTENTI webinar On line GRUPPO GIOVANI 

18/05/2021 MES E DATA ANALYTICS 
webinar On line COMMISSIONE INDUSTRIA 

4.0 

15/06/2021 

LE NUOVE FRONTIERE DELL'INDUSTRY 4.0: la 
connessione tra MES e S&OP. Il caso di successo 

Coveme 

webinar On line 
COMMISSIONE INDUSTRIA 

4.0 

16/06/2021 ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE 2021 
evento 

associativo 
On line FEDERMANAGER  

BO-FE-RA 

18/06/2021 
IDI: AVVICINARE E ACQUISIRE NUOVI CLIENTI 

NELL'ATTUALE CONTESTO 
Corso di 

formazione 
On line 

FONDAZIONE IDI 

23/06/2021 
GOAL 5 AGENDA 2030. Emilia-Romagna: fare della 

parità di genere il pilastro della ripresa 
Mostra e 
Seminario 

Palazzo 
Pallavicini (BO) 

MINERVA – 
MANAGERITALIA ER 

13/09/2021 CIDA ER INCONTRA MATTEO LEPORE 
webinar On line CIDA – FEDERMANAGER  

BO-FE-RA  

14/09/2021 CIDA ER INCONTRA BATTISTINI 
webinar On line CIDA - FEDERMANAGER  

BO-FE-RA 

15/09/2021 
PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI PCTO PER LE 

SCUOLE 2021-2022 
webinar On line 

PCTO - FORMAZIONE 

16/09/2021 
PATHWAY2ACTION: UN INNOVATIVO PERCORSO DI 

AUTOIMPRENDITORIALITA' 
seminario On line FEDERMANAGER  

BO-FE-RA 
18/09/2021 TI RICONOSCO MASCHERINA! webinar On line GRUPPO GIOVANI 

28/09/2021 CIDA ER INCONTRA DONATI - RAVENNA 
webinar On line CIDA - FEDERMANAGER  

BO-FE-RA 

29/09/2021 CIDA ER INCONTRA DE PASCALE - RAVENNA 
webinar On line CIDA - FEDERMANAGER  

BO-FE-RA 

29/09/2021 CIDA ER INCONTRA VERLICCHI - RAVENNA 
webinar On line CIDA - FEDERMANAGER  

BO-FE-RA 

01/10/2021 
PCTO: PRESENTAZIONE CATALOGO ALLE SCUOLE DI 

BOLOGNA 
webinar On line 

PCTO - FORMAZIONE 

04/10/2021 
PCTO - PRESENTAZIONE CATALOGO ALLE SCUOLE DI 

FERRARA 
webinar On line 

PCTO - FORMAZIONE 

07/10/2021 
PCTO - PRESENTAZIONE CATALOGO ALLE SCUOLE DI 

RAVENNA 
webinar On line 

PCTO - FORMAZIONE 

14/10/2021 

IL NUOVO PARADIGMA ECONOMICO BASATO SULLA 
SOSTENIBILITA': DIBATTITO SULL'UTILIZZO DELLA 

PLASTICA 

Convegno On line 

COMMISSIONE SIATE 

16/10/2021 
FINANZA E SOSTENIBILITA’ PERSONALE NEL NEW 

NORMAL 
webinar On line 

GRUPPO GIOVANI 

22/10/2021 IDI: TRANSIZIONE E SOSTENIBILITA' NEL PNRR 

Corso di 
formazione  

On line 
5 moduli 

FONDAZIONE IDI – 
FEDERMANAGER BO-FE-

RA 
28/10/2021 VALORIZZARE LE PERSONE webinar On line GRUPPO QUADRI 
02/11/2021 LEADERSHIP INCLUSIVA 2° edizione webinar On line MINERVA 
05/11/2021 LEADERSHIP INCLUSIVA 1° edizione webinar On line MINERVA 

11/11/2021 UNITI NEL DONO 
Convegno  FEDERMANAGER  

BO-FE-RA 

24/11/2021 DIALOGO CRITICO 1° edizione 

workshop Sede 
Federmanager 
Villanova (BO) MINERVA 

25/11/2021 FOCALIZZARE LE RISORSE FINANZIARIE webinar On line GRUPPO QUADRI 
27/11/2021 TAGLIO DELL'IMMAGINE webinar On line GRUPPO GIOVANI 

11/12/2021 BOLOGNA SOLIDALE IN MUSICA 

concerto Teatro 
Celebrazioni 

(BO) evento associativo 
 

Non posso chiaramente parlarvi, a 
giugno 2022, solo di quanto fatto nel 
2021, perché questo febbraio lo 
scenario è completamente cambiato 
a causa della guerra che 
volutamente non commento su 
questo documento dal punto di vista 
politico e, soprattutto, sociale. 

Dico soltanto che l’impatto sul 
mercato economico e del lavoro sarà 
fortissimo e porterà a ridisegnare, a 

mio avviso, molto di quanto previsto 
prima.  

L’auspicata crescita è oggi ancora 
“fuori dai radar”, dobbiamo tutti 
impegnarci confidando che la crisi 
delle materie prime sia breve e non 
colpisca in modo irreversibile il 
tessuto produttivo e dei servizi in 
Europa, così come in Italia. 

Come spesso ho affermato, il mondo 
non è bello né brutto, lo facciamo 
noi col nostro operato ogni giorno 
più bello o più brutto del giorno 
prima. A ogni giorno si aggiunge 
sempre il successivo. 

Un saluto e un grazie a tutti gli 
associati. 

Il Presidente 

Andrea Molza 

 

 

1/2 DYADEA 
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Centri medici 
d’eccellenza a Bologna.

Dyadea. Più valore alla tua salute.

Informazioni e prenotazioni: 051 505990
www.centrimedicidyadea.it

gastroscopie, colonscopie, MOC per 

Ottica Computerizzata) oculare e cabina 
audiometrica.

Nei Centri Medici Dyadea la 
prevenzione è al primo posto. 
Grazie a un dispositivo di ultima 
generazione e tecnica DEXA, è 
possibilie eseguire in circa 10 minuti 
l’esame densitometrico e prevenire o 
monitorare patologie come 
l’osteoporosi.

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

Diagnostica
per immagini

Non posso chiaramente parlarvi, a 
giugno 2022, solo di quanto fatto 
nel 2021, perché questo febbraio lo 
scenario è completamente cambia-
to a causa della guerra che voluta-
mente non commento su questo do-
cumento dal punto di vista politico 
e, soprattutto, sociale.
Dico soltanto che l’impatto 
sul mercato economico e del 
lavoro sarà fortissimo e porterà a 
ridisegnare, a mio avviso, molto di 

quanto previsto prima. 

L’auspicata crescita è oggi ancora 
“fuori dai radar”, dobbiamo tutti 
impegnarci confidando che la crisi 
delle materie prime sia breve e non 
colpisca in modo irreversibile il 
tessuto produttivo e dei servizi in 
Europa, così come in Italia.
Come spesso ho affermato, il 
mondo non è bello né brutto, lo 
facciamo noi col nostro operato 

ogni giorno più bello o più brutto 
del giorno prima. A ogni giorno si 
aggiunge sempre il successivo.

Un saluto e un grazie a tutti gli 
associati.

Il Presidente
Andrea Molza



neurocare group è una multinazionale presente con oltre 20 cliniche in tutto il mondo, tra Europa, Australia
e Stati Uniti d'America. Da oltre 20 anni neurocare promuove le tecniche di neuromodulazione non invasiva
per il trattamento di disturbi psichiatrici, psicologici e neurologici. Coniughiamo ricerca, innovazione
tecnologica e pratica clinica per garantire ai nostri pazienti i migliori risultati.
 
www.neurocareclinics.it     |     051 4110631     |    Via Santo Stefano 67 - 40125, Bologna

Supportiamo te e i tuoi cari

Soluzioni
innovative per 
il benessere
mentale
 

neurocare clinic Bologna è il primo centro italiano
della multinazionale neurocare group.
Offriamo soluzioni innovative e percorsi
personalizzati per sostenere il benessere
mentale tuo e dei tuoi cari. 

Depressione
Disturbo ossessivo compulsivo (DOC)
Disturbi dell'attenzione e iperattività (ADHD)
Disturbi d'ansia
Insonnia e disturbi del sonno

Aiutiamo chi soffre di disturbi neurologici e psichiatrici a ritrovare autonomia e serenità. 
Siamo esperti in terapie di neuromodulazione non invasiva, che integriamo a trattamenti tradizionali. 
Siamo specializzati nella diagnosi e nella cura di:

Sindrome da burnout
Dolore cronico neuropatico
Astenia 
Decadimento cognitivo
Dipendenze patologiche

Nuova convenzione con Federmanager 
Bologna – Ferrara – Ravenna
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QUADRI a cura di Federmanager Gruppo Giovani - Commissione Quadri

IL VALORE DEL QUADRO
Il lato nascosto di due anime professionali

Il Quadro è una figura professionale 
cruciale e molto complicata da de-
finire: mentre negli ultimi anni si è 
assistito ad un aumento del numero 
di Quadri all'interno delle aziende, 
richiamando maggiore interesse 
nelle varie associazioni manageria-
li, esiste solo il 
CCNL sui Qua-
dri Superiori 
fra Confapi e 
Federmanager, 
mentre ancora 
ad oggi non esi-
ste un contratto 
nazionale con 
Confindustria 
che definisca, 
r e g o l a m e n t i 
e si occupi di 
questa impor-
tante figura 
professionale.
Questa situazione contrattuale 
deve essere ricercata nella gener-
icità della definizione adottata dal 
legislatore: la definizione legale in-
fatti risulta volutamente generica e 
stabilisce che i requisiti di apparte-
nenza alla categoria dei Quadri 
siano stabiliti dai contratti collet-
tivi nazionali ovvero aziendali, 
nell’ambito di ciascun ramo di pro-
duzione e in relazione alla struttura 
organizzativa dell’impresa.
Questo ha fatto nascere problemi 
interpretativi per quanto concerne 
il riconoscimento della categoria 
dei Quadri. Sulla natura di tale ca-
tegoria la giurisprudenza è, pertan-
to, molto contrastante e si registra-
no in materia diversi orientamenti.

Ma chi è un Quadro, e quale è il 
suo valore? 
Data l’indeterminatezza della de-
finizione della figura di Quadro, la 
giurisprudenza ha individuato un 

insieme di criteri identificativi del-
la categoria di appartenenza, quali, 
a titolo esemplificativo: l’autono-
ma responsabilità gestionale del-
le funzioni attribuite, la dipen-
denza diretta dai Dirigenti, la 
responsabilità di budget, ecc.

Se a queste caratteristiche aggiun-
giamo la gestione e organizzazio-
ne delle Risorse, la responsabilità 
diretta di collaboratori otteniamo 
i tratti caratteristici di un Manager.

Il Quadro è in primo luogo un 
Manager.
Cosa rende il Quadro diverso 
dalle altre figure manageriali, 
tipicamente rappresentate da Di-
rigenti?
Perché la tendenza delle aziende 
negli ultimi anni è quella di nomi-
nare meno Dirigenti e creare più 
Quadri, a cui dare responsabilità 
e gestione del personale finanche 
più limitate? Non possiamo cadere 
nella banalità del risparmio contri-
butivo, anche perché, onestamente, 
a volte capita di vedere Quadri con 
un livello salariale che si avvicina 
a quello del primo livello dei Di-
rigenti. 
A differenza del Dirigente, che è 
caratterizzato da una vocazione di-

rezionale, alla quale dedica il 100% 
del suo tempo, l’aspetto valoriale 
del Quadro è il coniugare un’ani-
ma gestionale con una vocazione 
operativa, la quale rimane sempre 
presente, anche quando la parte ge-
stionale diventa preponderante. Da 

una statistica fatta da Federmana-
ger Liguria sulla categoria, risulta 
che i Quadri, pur dedicando più 
della metà del loro tempo ad atti-
vità di tipo gestionale, continuano 
ad essere fortemente operativi. Ed 
è questo l’aspetto che rende la fi-
gura del Quadro molto importante. 
All’interno di un’azienda infatti 
servono figure professionali che 
prendano decisioni strategiche, ma 
è fondamentale avere qualcuno che 
le traduca operativamente al resto 
dei collaboratori, gestendoli e ope-
rando direttamente sul campo.
Ed il Quadro stesso, nel momento 
in cui diventa un Dirigente, ha poi 
bisogno a sua volta di potersi ap-
poggiare su altri Quadri per poter 
compiere in maniera efficiente il 
proprio lavoro. 

L’osservazione che potremmo fare 
in questo momento, potrebbe es-
sere che questa figura professio-
nale possa andare bene in aziende 

QUADRI a cura di Federmanager Gruppo Giovani - Commissione Quadri 
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Il Quadro è una figura 
professionale cruciale e molto 
complicata da definire: mentre 
negli ultimi anni si è assistito ad un 
aumento del numero di Quadri 
all'interno delle aziende, 
richiamando maggiore interesse 
nelle varie associazioni 
manageriali, esiste solo il CCNL sui 
Quadri Superiori fra Confapi e 
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oggi non esiste un contratto 
nazionale con Confindustria che 
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questa importante figura 
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Questa 
situazione 
contrattuale 
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definizione 
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la definizione legale infatti risulta 
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che i requisiti di appartenenza alla 
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dai contratti collettivi nazionali 
ovvero aziendali, nell’ambito di 
ciascun ramo di produzione e in 
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organizzativa dell’impresa. 
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interpretativi per quanto concerne 
il riconoscimento della categoria 
dei Quadri. Sulla natura di tale 
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orientamenti. 
 

Ma chi è un Quadro, e quale è il 
suo valore?  
Data l’indeterminatezza della 
definizione della figura di Quadro, 
la giurisprudenza ha individuato un 
insieme di criteri identificativi della 
categoria di appartenenza, quali, a 
titolo esemplificativo: l’autonoma 
responsabilità gestionale delle 
funzioni attribuite, la dipendenza 
diretta dai Dirigenti, la 
responsabilità di budget, ecc. 

Se a queste caratteristiche 
aggiungiamo la gestione e 
organizzazione delle Risorse, la 
responsabilità diretta di 
collaboratori otteniamo i tratti 
caratteristici di un Manager. 
 

Il Quadro è in primo luogo un 
Manager. 
Cosa rende il Quadro diverso dalle 
altre figure manageriali, 
tipicamente rappresentate da 
Dirigenti? 

Perché la tendenza delle aziende 
negli ultimi anni è quella di 
nominare meno Dirigenti e creare 
più Quadri, a cui dare 
responsabilità e gestione del 
personale finanche più limitate? 
Non possiamo cadere nella 
banalità del risparmio contributivo, 
anche perché, onestamente, a 
volte capita di vedere Quadri con 
un livello salariale che si avvicina a 
quello del primo livello dei 
Dirigenti.  
A differenza del Dirigente, che è 
caratterizzato da una vocazione 
direzionale, alla quale dedica il 

100% del suo tempo, l’aspetto 
valoriale del Quadro è il coniugare 
un’anima gestionale con una 
vocazione operativa, la quale 
rimane sempre presente, anche 
quando la parte gestionale diventa 
preponderante. Da una statistica 
fatta da Federmanager Liguria sulla 
categoria, risulta che i Quadri, pur 
dedicando più della metà del loro 
tempo ad attività di tipo 
gestionale, continuano ad essere 
fortemente operativi. Ed è questo 
l’aspetto che rende la figura del 
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medio/grandi, dove il numero dei 
collaboratori e di attività da gestire 
sono di una certa rilevanza. Que-
sto è un tema che stiamo discuten-
do con le PMI e le associazioni di 
categoria: se è pur vero che nelle 
piccole aziende il numero dei di-
pendenti è tale da non giustificare 
la presenza di un quadro, è anche 
vero che investire in un talento 
presente in azienda, accompagnan-
dolo in un percorso formativo ma-
nageriale potrebbe essere la chiave 
di volta per favorire il passaggio 
generazionale in quelle aziende 
dove il titolare non ha alternative 
familiari e dove ci sia una certa re-
ticenza ad affidarsi ad un Manager 
esterno, spesso Dirigente, per per-
mettere alla propria azienda di pro-
seguire nella sua attività. Il quadro 
potrebbe iniziare ad avere un valo-
re aggiunto ed un significato anche 
in contesti più piccoli.

Come Associazione manageriale è 

fondamentale riconoscere questa 
figura manageriale, capendone le 
peculiarità e le esigenze.
E’ nostro dovere sostenere e dare 
visibilità ai quadri sviluppando una 
serie di servizi creati su misura per 
loro. Come Gruppo Federmana-
ger Giovani abbiamo istituito una 
commissione dedicata, che sta la-
vorando ad azioni concrete per:

1. Formazione
2. Percorsi di sviluppo profes-

sionale
3. Network
4. Visibilità
5. Copertura assicurativa e in-

tegrativa
6. Pari Opportunità.

Siamo tuttavia consapevoli che 
all’interno della popolazione dei 
quadri le esigenze e le necessità 
possono essere molteplici e diffe-
renti: se pensiamo, ad esempio, che 
a livello nazionale i quadri (totali 

di ogni settore) under 44 sono il 
30%, ed in Federmanager il 38%, 
alcuni prediligeranno strumenti e 
percorsi per poter crescere verso 
un ruolo dirigenziale, mentre altri 
richiederanno nuove skill e compe-
tenze professionali per essere più 
performanti e al contempo capaci 
di adattarsi alla variabilità del con-
testo lavorativo attuale.
A tal fine, stiamo sviluppando 
una survey con la quale vorrem-
mo coinvolgere la popolazione dei 
quadri in Federmanager, per capire 
realmente chi sono, che qualifiche 
e competenze abbiano e vogliano 
acquisire e a quali ruoli vogliano 
ambire. Vi chiediamo quindi di 
partecipare numerosi a questa at-
tività, per sviluppare gli strumenti 
più idonei a tutti voi, per garantir-
vi la giusta visibilità ed il supporto 
che desiderate. 
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ANALISI DEI DATI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI (5)
Apprendimento supervisionato

Nell’ultimo ar-
ticolo abbiamo 
affrontato l’ap-
prendimento non 
supervisiona-
to, ora iniziamo 
quello super-
visionato, che 
per la vastità del 

tema, non si esaurirà in una sola trat-
tazione. 
Gli algoritmi di apprendimento super-
visionato utilizzano dati che hanno 
già il risultato per istruire il sistema.  
Il modello creato è poi usato per pre-
dire il valore delle nuove osservazioni. 
Esiste un'ampia varietà di algoritmi 
di apprendimento supervisionato che 
possono essere raggruppati in due ca-
tegorie principali, la regressione e la 
classificazione.
A seconda delle caratteristiche dei 
dati, ci può essere un'attività di re-
gressione, per cui si ricerca un valore 
numerico (pubblicità e relativa vendi-
ta…), o qualitativo per la classifica-
zione (Maschio-Femmina, Sì-No, …).

REGRESSIONE

Se vogliamo ipotizzare il prezzo di 
una casa, guardiamo tutte le offerte 
simili a quella di nostro interesse e 
raccogliamo le informazioni più im-
portanti come l’anno di costruzione, il 
numero degli ambienti e dei bagni, …, 
e i prezzi. In questo modo, facendo la-
vorare l’algoritmo e inserendo i dati in 
questione dell’appartamento che ci in-
teressa, capiremo se il prezzo ipotizza-
to sarà in linea con il mercato o meno.
La regressione lineare cerca la rela-
zione tra una variabile target con-
tinua (il prezzo) con una o più va-
riabili indipendenti (anno, ambienti, 
bagni, …), adattando un'equazione 
lineare ai dati stessi.
Quando la linea che rappresenta la re-

lazione è retta, è una regressione li-
neare. In casi più complessi, quando 
la linea è una curva si chiama polino-
miale. Questi sono i due tipi principali 
di regressione.
Il grafico a dispersio-
ne di fianco (lineare) 
mostra una correla-
zione positiva tra una 
variabile indipenden-
te (asse x, ad esempio 
spesa per pubblicità) 
e una variabile dipen-
dente (asse y, volume 
vendite). All'aumentare di uno, au-
menta anche l'altro.
Come si vede dalla figura 2 (sotto), un 
modello di regressione lineare cer-
ca di adattare al meglio la retta di 
regressione ai punti rappresentativi 
dei dati. La tecnica più comune che si 
utilizza è quella dei minimi quadrati. 
Con questo metodo la migliore retta di 
regressione si trova minimizzando la 

somma dei quadrati della distanza tra i 
punti dati e la retta di regressione stes-
sa. Queste distanze sono gli “errori” e 
si deve usare il quadrato per avere solo 
valori positivi.

CLASSIFICAZIONE

La classificazione oggi è molto uti-
lizzata per filtri antispam, sentiment 
analysis, per scoprire le frodi, ad esem-
pio con le carte di credito, e per molti 
altri scopi, anche in ambito scientifico 

e di ricerca, prevedendo le categorie 
di appartenenza, due o più.
Gli algoritmi più popolari sono: Sup-
port Vector Machine, Naive Bayes, 
Decision Tree & Random Forest, 
Logistic Regression, K-NN,…. Oltre 
a quelli citati, che sono la base storica, 
vi sono tante evoluzioni, con specia-
lità mirate e con prestazioni vicine a 
quelle delle reti neurali per dati di non 

enormi dimensioni. Tutti 
questi algoritmi erano noti 
da molti anni, ma solo i 
recenti sviluppi nei proces-
sori e nelle memorie hanno 
permesso il loro uso in ma-
niera estesa.

SUPPORT VECTOR 
MACHINE

Le Support Vector Ma-
chine o SVM (in italia-
no Macchine a Vettori di 
Supporto) sono modelli di 
classificazione il cui obiet-
tivo è quello di trovare la 

linea di separazione delle classi che 
massimizza il margine tra le classi 
stesse, dove con margine si intende la 
distanza minima dalla linea ai punti 
delle due classi. Con questo sistema si 
usa un numero di punti ridotto rispetto 
a tutti i dati perché lavoriamo solo con 
quelli di frontiera, che sono quelli più 
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Apprendimento supervisionato 
 

Nell’ultimo articolo abbiamo 
affrontato l’apprendimento non 
supervisionato, ora iniziamo 
quello supervisionato, che per la 
vastità del tema, non si esaurirà in 
una sola trattazione.  
Gli algoritmi di apprendimento 
supervisionato utilizzano dati che 
hanno già il risultato per istruire il 
sistema.  Il modello creato è poi 
usato per predire il valore delle 
nuove osservazioni.  
Esiste un'ampia varietà di algoritmi 
di apprendimento supervisionato 
che possono essere raggruppati in 
due categorie principali, la 
regressione e la classificazione. 
A seconda delle caratteristiche dei 
dati, ci può essere un'attività di 
regressione, per cui si ricerca un 
valore numerico (pubblicità e 
relativa vendita…), o qualitativo 
per la classificazione (Maschio-
Femmina, Sì-No, …). 
 
REGRESSIONE 
 
Se vogliamo ipotizzare il prezzo di 
una casa, guardiamo tutte le 
offerte simili a quella di nostro 
interesse e raccogliamo le 
informazioni più importanti come 
l’anno di costruzione, il numero 
degli ambienti e dei bagni, …, e i 
prezzi. In questo modo, facendo 
lavorare l’algoritmo e inserendo i 
dati in questione 
dell’appartamento che ci interessa, 
capiremo se il prezzo ipotizzato 
sarà in linea con il mercato o meno. 
La regressione lineare cerca la 
relazione tra una variabile target 
continua (il prezzo) con una o più 
variabili indipendenti (anno, 
ambienti, bagni, …), adattando 
un'equazione lineare ai dati stessi. 
Quando la linea che rappresenta la 
relazione è retta, è una 

regressione lineare. In casi più 
complessi, quando la linea è una 
curva si chiama polinomiale. 
Questi sono i due tipi principali di 
regressione. 
Il grafico a 
dispersione di 
fianco (lineare) 
mostra una 
correlazione 
positiva tra 
una variabile 
indipendente 
(asse x, ad 
esempio spesa per pubblicità) e 
una variabile dipendente (asse y, 
volume vendite). All'aumentare di 
uno, aumenta anche l'altro. 
Come si vede dalla figura 2 (sotto), 
un modello di regressione lineare 
cerca di adattare al meglio la retta 
di regressione ai punti 
rappresentativi dei dati. La tecnica 
più comune che si utilizza è quella 
dei minimi quadrati. Con questo 
metodo la migliore retta di 
regressione si trova minimizzando 

la somma dei quadrati della 
distanza tra i punti dati e la retta di 
regressione stessa. Queste 
distanze sono gli “errori” e si deve 
usare il quadrato per avere solo 
valori positivi. 

CLASSIFICAZIONE 
 
La classificazione oggi è molto 
utilizzata per filtri antispam, 
sentiment analysis, per scoprire le 

frodi, ad esempio con le carte di 
credito, e per molti altri scopi, 
anche in ambito scientifico e di 
ricerca, prevedendo le categorie di 
appartenenza, due o più. 
Gli algoritmi più popolari sono: 
Support Vector Machine, Naive 
Bayes, Decision Tree & Random 
Forest, Logistic Regression, K-
NN,…. Oltre a quelli citati, che sono 
la base storica, vi sono tante 
evoluzioni, con specialità mirate e 
con prestazioni vicine a quelle delle 
reti neurali per dati di non enormi 

dimensioni. Tutti questi 
algoritmi erano noti da 
molti anni, ma solo i 
recenti sviluppi nei 
processori e nelle memorie 
hanno permesso il loro uso 
in maniera estesa. 
 
SUPPORT VECTOR 
MACHINE 
 
Le Support Vector 

Machine o SVM (in 
italiano Macchine a Vettori 
di Supporto) sono modelli 
di classificazione il cui 

obiettivo è quello di trovare la 
linea di separazione delle classi 
che massimizza il margine tra le 
classi stesse, dove 
con margine si intende la distanza 
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Apprendimento supervisionato 
 

Nell’ultimo articolo abbiamo 
affrontato l’apprendimento non 
supervisionato, ora iniziamo 
quello supervisionato, che per la 
vastità del tema, non si esaurirà in 
una sola trattazione.  
Gli algoritmi di apprendimento 
supervisionato utilizzano dati che 
hanno già il risultato per istruire il 
sistema.  Il modello creato è poi 
usato per predire il valore delle 
nuove osservazioni.  
Esiste un'ampia varietà di algoritmi 
di apprendimento supervisionato 
che possono essere raggruppati in 
due categorie principali, la 
regressione e la classificazione. 
A seconda delle caratteristiche dei 
dati, ci può essere un'attività di 
regressione, per cui si ricerca un 
valore numerico (pubblicità e 
relativa vendita…), o qualitativo 
per la classificazione (Maschio-
Femmina, Sì-No, …). 
 
REGRESSIONE 
 
Se vogliamo ipotizzare il prezzo di 
una casa, guardiamo tutte le 
offerte simili a quella di nostro 
interesse e raccogliamo le 
informazioni più importanti come 
l’anno di costruzione, il numero 
degli ambienti e dei bagni, …, e i 
prezzi. In questo modo, facendo 
lavorare l’algoritmo e inserendo i 
dati in questione 
dell’appartamento che ci interessa, 
capiremo se il prezzo ipotizzato 
sarà in linea con il mercato o meno. 
La regressione lineare cerca la 
relazione tra una variabile target 
continua (il prezzo) con una o più 
variabili indipendenti (anno, 
ambienti, bagni, …), adattando 
un'equazione lineare ai dati stessi. 
Quando la linea che rappresenta la 
relazione è retta, è una 

regressione lineare. In casi più 
complessi, quando la linea è una 
curva si chiama polinomiale. 
Questi sono i due tipi principali di 
regressione. 
Il grafico a 
dispersione di 
fianco (lineare) 
mostra una 
correlazione 
positiva tra 
una variabile 
indipendente 
(asse x, ad 
esempio spesa per pubblicità) e 
una variabile dipendente (asse y, 
volume vendite). All'aumentare di 
uno, aumenta anche l'altro. 
Come si vede dalla figura 2 (sotto), 
un modello di regressione lineare 
cerca di adattare al meglio la retta 
di regressione ai punti 
rappresentativi dei dati. La tecnica 
più comune che si utilizza è quella 
dei minimi quadrati. Con questo 
metodo la migliore retta di 
regressione si trova minimizzando 

la somma dei quadrati della 
distanza tra i punti dati e la retta di 
regressione stessa. Queste 
distanze sono gli “errori” e si deve 
usare il quadrato per avere solo 
valori positivi. 

CLASSIFICAZIONE 
 
La classificazione oggi è molto 
utilizzata per filtri antispam, 
sentiment analysis, per scoprire le 

frodi, ad esempio con le carte di 
credito, e per molti altri scopi, 
anche in ambito scientifico e di 
ricerca, prevedendo le categorie di 
appartenenza, due o più. 
Gli algoritmi più popolari sono: 
Support Vector Machine, Naive 
Bayes, Decision Tree & Random 
Forest, Logistic Regression, K-
NN,…. Oltre a quelli citati, che sono 
la base storica, vi sono tante 
evoluzioni, con specialità mirate e 
con prestazioni vicine a quelle delle 
reti neurali per dati di non enormi 

dimensioni. Tutti questi 
algoritmi erano noti da 
molti anni, ma solo i 
recenti sviluppi nei 
processori e nelle memorie 
hanno permesso il loro uso 
in maniera estesa. 
 
SUPPORT VECTOR 
MACHINE 
 
Le Support Vector 

Machine o SVM (in 
italiano Macchine a Vettori 
di Supporto) sono modelli 
di classificazione il cui 

obiettivo è quello di trovare la 
linea di separazione delle classi 
che massimizza il margine tra le 
classi stesse, dove 
con margine si intende la distanza 



COSTRUIAMO IL PAESE DELLE

nuove generazioni

L’educazione ha un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi 
dello sviluppo sostenibile. Sostieni i nostri percorsi per l’empowerment delle 

nuove generazioni contribuendo a rilanciare una crescita economica 
e sociale più equa e inclusiva.

www.vises.it

Scegli di destinare il tuo 5 x mille a Vises

CODICE FISCALE 08002540584

#EQUALITY   #CLIMATE ACTION   #EDUCATION FOR ALL   #GOOD HEALTH

SOSTIENI I NOSTRI PERCORSI 
PER L’EMPOWERMENT DEI GIOVANI 

E IL LORO IMPEGNO PER UNO SVILUPPO PIÙ 
EQUO E SOSTENIBILE



29Filo diretto Dirigenti - Giugno 2022 29Filo diretto Dirigenti - Giugno 2022

tà: il teorema della probabilità com-
posta e quello della probabilità as-
soluta. Per esempio, si può calcolare 
la probabilità 
di un errore. 
Una perso-
na che ha 
eseguito un 
controllo me-
dico, può in 
realtà essere 
malata anche 
se il risultato 
è negativo, 
oppure vice-
versa. Ciò si 
può fare conoscendo la frequenza con 
cui si presenta la malattia e la percen-
tuale di efficacia del test diagnostico. 
L'importanza del teorema di Bayes 
per la statistica è tale che la divisio-
ne tra le due scuole principali (sta-
tistica bayesiana e statistica frequenti-
sta) nasce dall'interpretazione che si 
dà al teorema stesso.
Naive Bayes presuppone che tutte le 
caratteristiche siano indipendenti 
l'una dall'altra e che non vi sia alcu-
na correlazione tra le caratteristiche 
stesse.  Nella realtà le caratteristiche 

sono spesso connesse 
e questo è il motivo 
per cui questo algorit-
mo è chiamato "nai-
ve” (ingenuo). 
Un’automobile può es-
sere classificata come 
"sportiva" se è bassa, 
ha due posti e supera 
i 200 km/h. Sono tre 
caratteristiche diffe-
renti. Naive Bayes va-
luta ogni caratteristica 
come un contributo 
indipendente alla pro-
babilità complessiva. 

Classifica sportiva l’auto e non prende 
in considerazione le possibili correla-
zioni tra le caratteristiche. Malgrado 
queste ipotesi semplificative, l’algorit-
mo funziona molto bene.
Se abbiamo due eventi A e E, la for-
mula enunciata da Bayes è:

• P(A) è la probabilità a priori di A, 
cioè la probabilità dell'evento A 
senza considerare l'evento E.  È 

anche detta probabilità marginale 
di A.

• P(E) è la probabilità a priori di E, 
cioè la probabilità dell'evento E 
senza considerare l'evento A.  È 
anche detta probabilità marginale 
di E.

• P(A|E) è la probabilità condizio-
nata dell'evento A, considerando 
le informazioni sull'evento E. È 
anche detta probabilità a posterio-
ri dell'evento A perché dipende dal 
valore di E.

• P(E|A) è la probabilità condizio-
nata dell'evento E, considerando 
le informazioni sull'evento A. È 
anche detta probabilità a posterio-
ri dell'evento E perché dipende dal 
valore di A.

P(A|E) si legge “Probabilità di A 
dato E”; P(E) normalmente non si 
considera ma non può essere zero.

Nel prossimo articolo proseguiremo 
l’analisi degli algoritmi di classifica-
zione.

Fonti e figure:
http://www.developersmaggioli.it/blog/sup-
port-vector-machine/
http://www.eage.it/machine-learning/naive-
bayes
http://doc.arcgis.com
Wikipedia.

difficilmente separabili. Si ripresenta 
il problema del numero delle dimen-
sioni dei dati, che rendono il calcolo 
complesso. Per esempio, se usiamo 
solamente "lunghezza" e "larghezza" 
per la classificazione, saremo in uno 
spazio bidimensionale e il confine per 
la decisione è una linea. Se utilizzia-
mo 3 parametri, il confine diventa un 
piano nello spazio tridimensionale. 
Se usiamo più di 3 caratteristiche, il 
confine decisionale diventa un iper-
piano, che è davvero difficile da visua-
lizzare. Succede in realtà che la linea 
di separazione non sia così ben defi-
nita come nell’immagine sootostante 
e occorre utilizzare delle tecniche, de-
finite kernel, che utilizzano uno stra-
tagemma matematico (aumentano il 
numero delle dimensioni per definire 
un iperpiano di livello superiore) per 
trovare una soluzione.   Le SVM sono 
uno dei pochi algoritmi che riesce a 
fornire risultati attendibili se il nume-
ro delle osservazioni è minore del nu-
mero delle caratteristiche. Ricordando 
il foglio excel dei precedenti articoli, 
se il numero delle righe è inferiore al 
numero delle colonne, si possono uti-
lizzare. Le SVM sono utilizzabili in 

qualche caso per regressioni.

NAIVE BAYES

Il teorema di Bayes, enunciato da Tho-
mas Bayes (1702-1761), utilizza due 
caposaldi della teoria della probabili-

minima dalla linea ai punti delle 
due classi. Con questo sistema si 
usa un numero di punti ridotto 
rispetto a tutti i dati perché 
lavoriamo solo con quelli di 
frontiera, che sono quelli più 
difficilmente separabili. Si 
ripresenta il problema del numero 
delle dimensioni dei dati, che 
rendono il calcolo complesso. Per 
esempio, se usiamo solamente 
"lunghezza" e "larghezza" per la 
classificazione, saremo in uno 
spazio bidimensionale e il confine 
per la decisione è una linea. Se 
utilizziamo 3 parametri, il confine 
diventa un piano nello spazio 
tridimensionale.  
Se usiamo più di 3 caratteristiche, il 
confine decisionale diventa un 
iperpiano, che è davvero difficile 
da visualizzare. Succede in realtà 
che la linea di separazione non sia 
così ben definita come 
nell’immagine e occorre utilizzare 
delle tecniche, definite kernel, che 
utilizzano uno stratagemma 
matematico (aumentano il numero 
delle dimensioni per definire un 
iperpiano di livello superiore) per 
trovare una soluzione.   Le SVM 

sono uno dei pochi algoritmi che 
riesce a fornire risultati attendibili 
se il numero delle osservazioni è 
minore del numero delle 
caratteristiche. Ricordando il foglio 
Excel dei precedenti articoli, se il 
numero delle righe è inferiore al 
numero delle colonne, si possono 
utilizzare. Le SVM sono utilizzabili 
in qualche caso per regressioni. 
NAIVE BAYES 
 

Il teorema di Bayes, enunciato da 
Thomas Bayes (1702-1761), utilizza 
due caposaldi della teoria della 
probabilità: il 
teorema della 
probabilità 
composta e 
quello della 
probabilità 
assoluta. Per 
esempio, si può 
calcolare la 
probabilità di un 
errore. Una 
persona, che ha 
eseguito un controllo medico, può 
in realtà essere malata anche se il 
risultato è negativo, oppure 
viceversa. Ciò si può fare 
conoscendo la frequenza con cui si 
presenta la malattia e la 
percentuale di efficacia del test 
diagnostico. L'importanza del 
teorema di Bayes per la statistica 
è tale che la divisione tra le due 
scuole principali (statistica 
bayesiana e statistica frequentista) 
nasce dall'interpretazione che si 
dà al teorema stesso. 
Naive Bayes presuppone che tutte 
le caratteristiche siano 

indipendenti l'una 
dall'altra e che non vi 
sia alcuna correlazione 
tra le caratteristiche 
stesse.  Nella realtà le 
caratteristiche sono 
spesso connesse e 
questo è il motivo per 
cui questo algoritmo è 
chiamato "naive” 
(ingenuo).  
Un’automobile può 
essere classificata 
come "sportiva" se è 
bassa, ha due posti e 

supera i 200 km/h. Sono tre 
caratteristiche differenti. Naive 
Bayes valuta ogni caratteristica 
come un contributo indipendente 
alla probabilità complessiva. 
Classifica sportiva l’auto e non 
prende in considerazione le 
possibili correlazioni tra le 
caratteristiche. Malgrado queste 
ipotesi semplificative, l’algoritmo 
funziona molto bene. 

Se abbiamo due eventi A e E, la 
formula enunciata da Bayes è: 
• P(A) è la probabilità a priori di A, 

cioè la probabilità dell'evento A 
senza considerare l'evento E.  È 
anche detta probabilità 
marginale di A. 

• P(E) è la probabilità a priori di E, 
cioè la probabilità dell'evento E 
senza considerare l'evento A.  È 
anche detta probabilità 
marginale di E. 

• P(A|E) è la probabilità 
condizionata dell'evento A, 
considerando le informazioni 
sull'evento E. È anche detta 
probabilità a posteriori 
dell'evento A perché dipende 
dal valore di E. 

• P(E|A) è la probabilità 
condizionata dell'evento E, 
considerando le informazioni 
sull'evento A. È anche detta 
probabilità a posteriori 
dell'evento E perché dipende 
dal valore di A. 

 
P(A|E) si legge “Probabilità di A 
dato E”; P(E) normalmente non si 
considera ma non può essere zero. 
 
Nel prossimo articolo 
proseguiremo l’analisi degli 
algoritmi di classificazione. 
 
Fonti e figure: 
https://www.developersmaggioli.it/blog/s
upport-vector-machine/ 
https://www.eage.it/machine-
learning/naive-bayes 
https://doc.arcgis.com 
Wikipedia. 

• P
(
A
)  
l
a 

minima dalla linea ai punti delle 
due classi. Con questo sistema si 
usa un numero di punti ridotto 
rispetto a tutti i dati perché 
lavoriamo solo con quelli di 
frontiera, che sono quelli più 
difficilmente separabili. Si 
ripresenta il problema del numero 
delle dimensioni dei dati, che 
rendono il calcolo complesso. Per 
esempio, se usiamo solamente 
"lunghezza" e "larghezza" per la 
classificazione, saremo in uno 
spazio bidimensionale e il confine 
per la decisione è una linea. Se 
utilizziamo 3 parametri, il confine 
diventa un piano nello spazio 
tridimensionale.  
Se usiamo più di 3 caratteristiche, il 
confine decisionale diventa un 
iperpiano, che è davvero difficile 
da visualizzare. Succede in realtà 
che la linea di separazione non sia 
così ben definita come 
nell’immagine e occorre utilizzare 
delle tecniche, definite kernel, che 
utilizzano uno stratagemma 
matematico (aumentano il numero 
delle dimensioni per definire un 
iperpiano di livello superiore) per 
trovare una soluzione.   Le SVM 

sono uno dei pochi algoritmi che 
riesce a fornire risultati attendibili 
se il numero delle osservazioni è 
minore del numero delle 
caratteristiche. Ricordando il foglio 
Excel dei precedenti articoli, se il 
numero delle righe è inferiore al 
numero delle colonne, si possono 
utilizzare. Le SVM sono utilizzabili 
in qualche caso per regressioni. 
NAIVE BAYES 
 

Il teorema di Bayes, enunciato da 
Thomas Bayes (1702-1761), utilizza 
due caposaldi della teoria della 
probabilità: il 
teorema della 
probabilità 
composta e 
quello della 
probabilità 
assoluta. Per 
esempio, si può 
calcolare la 
probabilità di un 
errore. Una 
persona, che ha 
eseguito un controllo medico, può 
in realtà essere malata anche se il 
risultato è negativo, oppure 
viceversa. Ciò si può fare 
conoscendo la frequenza con cui si 
presenta la malattia e la 
percentuale di efficacia del test 
diagnostico. L'importanza del 
teorema di Bayes per la statistica 
è tale che la divisione tra le due 
scuole principali (statistica 
bayesiana e statistica frequentista) 
nasce dall'interpretazione che si 
dà al teorema stesso. 
Naive Bayes presuppone che tutte 
le caratteristiche siano 

indipendenti l'una 
dall'altra e che non vi 
sia alcuna correlazione 
tra le caratteristiche 
stesse.  Nella realtà le 
caratteristiche sono 
spesso connesse e 
questo è il motivo per 
cui questo algoritmo è 
chiamato "naive” 
(ingenuo).  
Un’automobile può 
essere classificata 
come "sportiva" se è 
bassa, ha due posti e 

supera i 200 km/h. Sono tre 
caratteristiche differenti. Naive 
Bayes valuta ogni caratteristica 
come un contributo indipendente 
alla probabilità complessiva. 
Classifica sportiva l’auto e non 
prende in considerazione le 
possibili correlazioni tra le 
caratteristiche. Malgrado queste 
ipotesi semplificative, l’algoritmo 
funziona molto bene. 

Se abbiamo due eventi A e E, la 
formula enunciata da Bayes è: 
• P(A) è la probabilità a priori di A, 

cioè la probabilità dell'evento A 
senza considerare l'evento E.  È 
anche detta probabilità 
marginale di A. 

• P(E) è la probabilità a priori di E, 
cioè la probabilità dell'evento E 
senza considerare l'evento A.  È 
anche detta probabilità 
marginale di E. 

• P(A|E) è la probabilità 
condizionata dell'evento A, 
considerando le informazioni 
sull'evento E. È anche detta 
probabilità a posteriori 
dell'evento A perché dipende 
dal valore di E. 

• P(E|A) è la probabilità 
condizionata dell'evento E, 
considerando le informazioni 
sull'evento A. È anche detta 
probabilità a posteriori 
dell'evento E perché dipende 
dal valore di A. 

 
P(A|E) si legge “Probabilità di A 
dato E”; P(E) normalmente non si 
considera ma non può essere zero. 
 
Nel prossimo articolo 
proseguiremo l’analisi degli 
algoritmi di classificazione. 
 
Fonti e figure: 
https://www.developersmaggioli.it/blog/s
upport-vector-machine/ 
https://www.eage.it/machine-
learning/naive-bayes 
https://doc.arcgis.com 
Wikipedia. 

• P
(
A
)  
l
a 
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FERRARA di Monica Dall'Olio, giornalista libera professionista, Comunicazione e Media Relations

FERRARA, TAVOLA ROTONDA SU PNRR E PETROLCHIMICO 
PROMOSSA DA FEDERMANAGER

L’associazione: “Una risorsa irrinunciabile per il territorio. Chiediamo tutto l’impegno di 
stakeholder e istituzioni.”

Il Petrolchi-
mico risorsa 
fondamen-
tale per il 
territorio di 
Ferrara. Un 
principio af-
fermato con 
convinzione 

da tutti i partecipanti alla tavola 
rotonda organizzata da Federmana-
ger Bologna – Ferrara – Ravenna 
sul tema “PNRR e opportunità 
nel Petrolchimico”. L’evento, che 
si è svolto nella serata del 12 mag-
gio a Ferrara, è giunto in un mo-
mento quanto mai sensibile per la 
città, a causa dell’annunciato stop 
al cracking a Porto Marghera.

“Federmanager Bologna – Ferrara 
– Ravenna, nell’ambito delle atti-
vità istituzionali” – ha spiegato il 
vice presidente Giorgio Merlante, 
che ha introdotto e moderato i lavo-
ri – “ha iniziato un percorso con i 
propri associati per la stesura di un 
documento programmatico che 
possa riassumere i principali macro 
temi che risultano fondamentali 
per lo sviluppo di Ferrara e della 
sua provincia portando a progetti 
concreti per il mantenimento e lo 
sviluppo di opportunità di lavoro. 
L’obiettivo è quello di poter con-
dividere questo documento con le 
parti istituzionali nei prossimi mesi 
e mettere a disposizione le nostre 
competenze. In questo contesto è 
nata l’idea di organizzare la tavola 
rotonda, per poter contribuire a una 
diffusione più ampia delle oppor-
tunità e attività derivanti da poten-
ziali progetti nell’ambito dei con-

tributi PNRR, a vantaggio delle 
aziende residenti nel Petrolchimi-
co ma anche delle attività socio 
economiche del territorio ad esso 
collegate.”

Per il Comune di Ferrara erano pre-
senti l’assessore alle Attività Pro-
duttive Angela Travagli e Alessia 
Pedrielli, capo di Gabinetto del 
Sindaco e Cabina di Regia PNRR.

Per Angela Travagli “è necessario 
valutare il ruolo del Petrolchimico 
all’interno di un contesto più am-
pio, dove Ferrara può giocare una 
posizione privilegiata se si lavora 
su interventi strutturati. Il Piano 
di sviluppo strategico della Zona 
logistica semplificata prevede 

che Ferrara partecipi con alcune 
aree nel polo chimico, per 61 ettari 
complessivi.”

"La Zls – ha proseguito - è un'op-
portunità strategica che abbiamo 
voluto cogliere, in un confronto 
con tutti i soggetti interessati. Il 

percorso include una pianificazio-
ne attenta dei processi di sempli-
ficazione, una rete di servizi, age-
volazioni anche territoriali e anche 
sotto il profilo dei tributi locali 
per attirare i nuovi investimenti 
nei siti coinvolti. Le agevolazioni 
previste per i nuovi insediamenti 
porteranno condizioni favorevoli 
alle attività che graviteranno sul 
porto commerciale di Ravenna. 
Infine Ferrara vanta caratteristiche 
territoriali quali la posizione lungo 
la linea Ferrara-Suzzara-Parma 
che risulta strategica per l'intera 
Zls dell'Emilia-Romagna e la po-
tenzialità dell'asse ferroviario con 
Ravenna.”

“Il Petrolchimico di Ferrara è in un 

momento di passaggio che presen-
ta delle criticità” – ha sottolineato 
Alessia Pedrielli – “ma contempo-
raneamente anche delle opportunità 
da cogliere, una di queste sono cer-
tamente i finanziamenti del PNRR. 
Il Comune sta quindi lavorando 
su diversi fronti per individuare 
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per il territorio di 
Ferrara. Un 

principio 
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convinzione da tutti i partecipanti 
alla tavola rotonda organizzata da 
Federmanager Bologna – Ferrara – 
Ravenna sul tema “PNRR e 
opportunità nel Petrolchimico”. 
L’evento, che si è svolto nella 
serata del 12 maggio a Ferrara, è 
giunto in un momento quanto mai 
sensibile per la città, a causa 
dell’annunciato stop al cracking a 
Porto Marghera. 

“Federmanager Bologna – Ferrara 
– Ravenna, nell’ambito delle 
attività istituzionali” – ha spiegato 
il vice presidente Giorgio 
Merlante, che ha introdotto e 
moderato i lavori – “ha iniziato un 
percorso con i propri associati per 
la stesura di un documento 
programmatico che possa 
riassumere i principali macro temi 
che risultano fondamentali per lo 
sviluppo di Ferrara e della sua 
provincia portando a progetti 
concreti per il mantenimento e lo 
sviluppo di opportunità di lavoro. 
L’obiettivo è quello di poter 
condividere questo documento 
con le parti istituzionali nei 
prossimi mesi e mettere a 
disposizione le nostre 
competenze. In questo contesto è 
nata l’idea di organizzare la tavola 
rotonda, per poter contribuire a 
una diffusione più ampia delle 
opportunità e attività derivanti da 
potenziali progetti nell’ambito dei 
contributi PNRR, a vantaggio delle 

aziende residenti nel 
Petrolchimico ma anche delle 
attività socio economiche del 
territorio ad esso collegate.” 

Per il Comune di Ferrara erano 
presenti l’assessore alle Attività 
Produttive Angela Travagli e 
Alessia Pedrielli, capo di Gabinetto 
del Sindaco e Cabina di Regia 
PNRR. 

Per Angela Travagli “è necessario 
valutare il ruolo del Petrolchimico 
all’interno di un contesto più 
ampio, dove Ferrara può giocare 
una posizione privilegiata se si 
lavora su interventi strutturati. Il 
Piano di sviluppo strategico della 
Zona logistica semplificata prevede 

che Ferrara partecipi con alcune 
aree nel polo chimico, per 61 ettari 
complessivi.” 

"La Zls – ha proseguito - è 
un'opportunità strategica che 
abbiamo voluto cogliere, in un 
confronto con tutti i soggetti 
interessati. Il percorso include una 
pianificazione attenta dei processi 
di semplificazione, una rete di 
servizi, agevolazioni anche 

territoriali e anche sotto il profilo 
dei tributi locali per attirare i nuovi 
investimenti nei siti coinvolti. Le 
agevolazioni previste per i nuovi 
insediamenti porteranno condizioni 
favorevoli alle attività che 
graviteranno sul porto 
commerciale di Ravenna. Infine 
Ferrara vanta caratteristiche 
territoriali quali la posizione lungo 
la linea Ferrara-Suzzara-Parma che 
risulta strategica per l'intera Zls 
dell'Emilia-Romagna e la 
potenzialità dell'asse ferroviario 
con Ravenna.” 

“Il Petrolchimico di Ferrara è in un 
momento di passaggio che 
presenta delle criticità” – ha 

sottolineato Alessia Pedrielli – “ma 
contemporaneamente anche delle 
opportunità da cogliere, una di 
queste sono certamente i 
finanziamenti del PNRR. Il Comune 
sta quindi lavorando su diversi 
fronti per individuare strategie 
operative. In particolare insieme a 
Provincia di Ferrara, regione Emilia 
Romagna, università di Ferrara e 
società che operano nel sito ha 
creato un tavolo tecnico per 

Figura 1 Da sinistra: Giorgio Merlante, Stefano Punzetti, Paolo Schiavina, 
Alessia Pedrielli, Luca Lussetich, Angela Travagli e Claudio Mingozzi 
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strategie operative. In particolare 
insieme a Provincia di Ferrara, re-
gione Emilia Romagna, università 
di Ferrara e società che operano nel 
sito ha creato un tavolo tecnico per 
elaborare progetti di sito e affron-
tare, in modo unitario e condiviso, 
le sfide che ci attendono. Gli obiet-
tivi sono efficientamento energe-
tico, resilienza ai cambiamenti 
climatici e riconversione green. 
Il confronto per l’attuazione di pro-
gettualità di sito e non solo per le 
singole realtà, apre opportunità per 
altre aziende che possano insediar-
si nel polo chimico. L'attrattività e 
la valorizzazione del polo chimico 
di Ferrara sono l'obiettivo che il 
Comune di Ferrara vuole raggiun-
gere, ponendosi come facilitatore, 
avvalendosi al meglio delle oppor-
tunità che il Pnrr e i Fondi euro-
pei mettono a disposizione in tema 
di efficientamento energetico, resi-
lienza ai cambiamenti climatici e 
transizione ecologica.”

Hanno portato inoltre il loro contri-
buto Claudio Mingozzi, presidente 
di filiera Chimico Farmaceutica di 
Confindustria Emilia, Paolo Schia-
vina, amministratore delegato IFM 
Petrolchimico di Ferrara, Luca 
Lussetich, amministratore delega-
to Benvic Srl e Stefano Punzetti, 
Federmanager Bologna – Ferrara 
– Ravenna.

“Confindustria Emilia Area Cen-
tro” – ha dichiarato Claudio Min-
gozzi – “è già da tempo attiva sulle 
opportunità che il PNRR si pone 
in termini di obiettivi, i campi di 
applicazione, le opportunità per fi-
nanziare la transizione digitale del-
le imprese, anche in un contesto di 
finanziamenti già in essere come 
ad esempio Industria 4.0. Il Piano 
di sviluppo strategico della Zona 

logistica semplificata è un’altra 
opportunità da cogliere per la realtà 
produttiva chimica di Ferrara.”
“La struttura del PNRR così come 
anche altri schemi di finanziamen-
to europei e regionali” – ha sotto-
lineato Paolo Schiavina – “posso-
no portare a una progettualità che 
necessita di essere sviluppata uni-
tariamente per il mantenimento e 
la crescita del polo industriale nel 
suo complesso. E’ necessario in-
dividuare e mettere a confronto 
i professionisti delle varie realtà 
aziendali del Petrolchimico con i 
tecnici. Questo è l’obiettivo che ci 
siamo posti istituendo il tavolo di 
lavoro con il Comune di Ferrara.”

Sul ruolo di Federmanager nel con-
testo è intervenuto Stefano Pun-
zetti, della locale commissione 
territoriale: “Fondamentale fare 
sistema intorno a quello che è uno 
degli assi portanti dell’economia 
territoriale, nonché una realtà non 
solo storica ma di eccellenza nel 
panorama italiano del settore con 
l’obiettivo comune di valorizzare 
le eccellenze e rispondere alle sfi-
de a cui l’intero settore è chiamato. 
La necessità di infrastrutture ade-
guate alle capacità industriali del 
Polo, il bisogno di una viabilità 
mirata a snellire i transiti e a sfrut-
tare al meglio le diverse modalità 
di trasporto su strada, ma anche at-
traverso la ferrovia e le vie d’acqua 
sono elementi a corollario ma con-
divisi. In questa ottica Federmana-
ger intende operare con proposte 
che possano diventare progetti di 
sviluppo sostenibile e per dare una 
qualità di vita migliore ai cittadini, 
anche in virtù del protocollo di in-
tesa con il Comune di Ferrara (v. 
box) volto a fornire supporto tec-
nico e manageriale alle attività di 
progetto del PNRR.”

IL PROTOCOLLO DI INTESA
E’ stato approvato con una de-
libera di giunta lo schema di 
convenzione tra il Comune di 
Ferrara e Federmanager Bolo-
gna-Ferrara-Ravenna per la con-
divisione di professionalità e 
competenze manageriali per la 
buona riuscita del Piano naziona-
le di ripresa e resilienza (PNRR). 
Gli elementi essenziali dell'accor-
do operativo sono stati illustrati 
dall’assessore a Bilancio e Conta-
bilità, Partecipazioni, Commercio 
e Turismo Matteo Fornasini e da 
Giorgio Merlante, referente Fe-
dermanager per il territorio ferra-
rese nel corso di un incontro pres-
so la sede comunale l’11 marzo 
scorso. 

Da sinistra, Matteo Fornasini e Giorgio 
Merlante 
"L’attività di progettazione, at-
tuazione e monitoraggio delle 
progettualità correlate al PNRR 
– ha affermato Fornasini – ha la 
necessità di supportare il proprio 
personale con figure manageria-
li esterne di alto profilo in grado 
di gestire le fasi strategiche dei 
processi organizzativi specifici. 
Federmanager ci consentirà di so-
stenere i processi avviati, qualifi-
cando maggiormente il personale 
comunale in sinergia con le forze 
imprenditoriali, economiche e so-
ciali del territorio del settore pub-
blico e privato. A loro va il nostro 
ringraziamento per questa sinergia 
che ha l’obiettivo di uscire da uno 
dei periodi più difficili della no-
stra storia a causa della pandemia 
e oggi di altre vicende internazio-
nali, unendo forze, idee e profes-
sionalità”.

elaborare progetti di sito e 
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energetico, resilienza ai 
cambiamenti climatici e 
riconversione green. Il confronto 
per l’attuazione di progettualità di 
sito e non solo per le singole realtà, 
apre opportunità per altre aziende 
che possano insediarsi nel polo 
chimico. L'attrattività e la 
valorizzazione del polo chimico di 
Ferrara sono l'obiettivo che il 
Comune di Ferrara vuole 
raggiungere, ponendosi come 
facilitatore, avvalendosi al meglio 
delle opportunità che il Pnrr e i 
Fondi europei mettono a 
disposizione in tema di 
efficientamento energetico, 
resilienza ai cambiamenti climatici 
e transizione ecologica.” 

Hanno portato inoltre il loro 
contributo Claudio Mingozzi, 
presidente di filiera Chimico 
Farmaceutica di Confindustria 
Emilia, Paolo Schiavina, 
amministratore delegato IFM 
Petrolchimico di Ferrara, Luca 
Lussetich, amministratore 
delegato Benvic Srl e Stefano 
Punzetti, Federmanager Bologna – 
Ferrara – Ravenna. 

“Confindustria Emilia Area Centro” 
– ha dichiarato Claudio Mingozzi – 
“è già da tempo attiva sulle 
opportunità che il PNRR si pone in 
termini di obiettivi, i campi di 
applicazione, le opportunità per 
finanziare la transizione digitale 
delle imprese, anche in un contesto 
di finanziamenti già in essere come 
ad esempio Industria 4.0. Il Piano di 
sviluppo strategico della Zona 
logistica semplificata è un’altra 
opportunità da cogliere per la 
realtà produttiva chimica di 
Ferrara.” 

“La struttura del PNRR così come 
anche altri schemi di finanziamento 
europei e regionali” – ha 
sottolineato Paolo Schiavina – 
“possono portare a una 
progettualità che necessita di 
essere sviluppata unitariamente 
per il mantenimento e la crescita 
del polo industriale nel suo 
complesso. E’ necessario 
individuare e mettere a confronto i 
professionisti delle varie realtà 
aziendali del Petrolchimico con i 
tecnici. Questo è l’obiettivo che ci 
siamo posti istituendo il tavolo di 
lavoro con il Comune di Ferrara.” 

Sul ruolo di Federmanager nel 
contesto è intervenuto Stefano 
Punzetti, della locale commissione 
territoriale: “Fondamentale fare 
sistema intorno a quello che è uno 
degli assi portanti dell’economia 
territoriale, nonché una realtà non 
solo storica ma di eccellenza nel 
panorama italiano del settore con 
l’obiettivo comune di valorizzare le 
eccellenze e rispondere alle sfide a 
cui l’intero settore è chiamato. La 
necessità di infrastrutture 
adeguate alle capacità industriali 
del Polo, il bisogno di una viabilità 
mirata a snellire i transiti e a 
sfruttare al meglio le diverse 
modalità di trasporto su strada, ma 
anche attraverso la ferrovia e le vie 
d’acqua sono elementi a corollario 
ma condivisi. In questa ottica 
Federmanager intende operare 
con proposte che possano 
diventare progetti di sviluppo 
sostenibile e per dare una qualità 
di vita migliore ai cittadini, anche in 
virtù del protocollo di intesa con il 
Comune di Ferrara (v. box) volto a 
fornire supporto tecnico e 
manageriale alle attività di 
progetto del PNRR.” 
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buona riuscita del Piano nazionale 
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Contabilità, Partecipazioni, 
Commercio e Turismo Matteo 
Fornasini e da Giorgio Merlante, 
referente Federmanager per il 
territorio ferrarese nel corso di un 
incontro presso la sede comunale 
l’11 marzo scorso.  

 
Figura 2 Da sinistra, Matteo Fornasini e 
Giorgio Merlante  

“L’attività di progettazione, 
attuazione e monitoraggio delle 
progettualità correlate al PNRR – 
ha affermato Fornasini – ha la 
necessità di supportare il proprio 
personale con figure manageriali 
esterne di alto profilo in grado di 
gestire le fasi strategiche dei 
processi organizzativi specifici. 
Federmanager ci consentirà di 
sostenere i processi avviati, 
qualificando maggiormente il 
personale comunale in sinergia con 
le forze imprenditoriali, 
economiche e sociali del territorio 
del settore pubblico e privato. A 
loro va il nostro ringraziamento per 
questa sinergia che ha l’obiettivo di 
uscire da uno dei periodi più 
difficili della nostra storia a causa 
della pandemia e oggi di altre 
vicende internazionali, unendo 
forze, idee e professionalità”.
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Incontro con il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon  
sul tema della salute e sicurezza sul lavoro

di Massimo Melega, Vicepresidente nazionale CIDA e Proboviro 
Federmanager Bologna - Ferrara - Ravenna

SICUREZZA ED IGIENE 
SUL LAVORO

Negli ultimi 
anni la progres-
siva adozione 
delle misure 
di prevenzione 
degli infortuni 
nei luoghi di la-
voro, unita alla 
riduzione del-

le attività manifatturiere, ha dato 
luogo ad una sensibile riduzione 
delle morti per infortunio nei siti 
produttivi, anche se l’impennata 
degli infortuni in “Itinere” ha de-
terminato una crescita complessiva 
delle morti per infortunio, mostran-
doci quanto lavoro ci sia da fare sul 
fronte delle abitudini della popola-
zione, anche in termini di “igiene 
dei comportamenti” (rispetto dei 
ritmi sonno-veglia, guida respon-
sabile, ecc.).
Non possiamo tuttavia dire di es-
sere riusciti ad affermare una vera 
“cultura della sicurezza” negli 
ambienti di lavoro, grazie alla qua-
le ogni singolo attore della produ-
zione – ad ogni livello – si senta 
“Responsabile della Sicurezza”.
Troppo spesso, infatti, ancora oggi, 
sentiamo identificare con questo 
termine il solo Responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione: 
è un grave errore in termini e so-
stanza.
Abbiamo di fronte un quadro con 
luci (aumentata consapevolezza 
delle previsioni di legge, com-
prensione di alcuni “tecnicismi” 
procedurali) ed ombre (ancora 

insufficiente copertura dei rischi 
interferenziali, scarsa o nulla co-
noscenza dei rischi specifici della 
mansione/luogo di lavoro).
E’ sui comportamenti dell’uomo 
che occorre concentrarsi e da lì ri-
salire attraverso la progettualità e 
l’organizzazione alla definizione di 
un modello di impresa sicura, per-
ché gli eventi incidentali sono frut-
to di azioni/inazioni umane e non 
di fatalità. A volte basterebbero in-
terventi o precauzioni minime per 
evitare delle tragedie.
Sul problema della sicurezza 
si inciderà efficacemente solo 
quando gli adempimenti per la 
prevenzione non saranno più 
sentiti come un vincolo, ma come 
opportunità.
Permane l’esigenza di affrontare il 
problema della sicurezza sui luoghi 
di lavoro con un confronto franco 
e aperto tra tutte le componenti del 
sistema produttivo, in cui ciascuno 
si assuma le proprie responsabilità 
ed esprima il proprio impegno nel 
cercare di combattere realmente le 
cause di tale fenomeno. E questo 
va fatto con un vero “go to gemba”, 
senza paura di sporcarsi le mani o 
di caricarsi delle giuste responsabi-
lità.
Occorre promuovere efficace-
mente la cultura della prevenzio-
ne.
CIDA da sempre ha nelle sue corde 
l’attitudine al fare, al focalizzarsi 
sulle cause ovvero su impianti, or-
ganizzazione e comportamenti.

Per questo ribadiamo che:
1. la sicurezza deve essere consi-

derata un valore (cultura);
2. un approccio strategico - orga-

nizzativo deve considerare l’at-
tività di prevenzione non in sen-
so statico, come una fotografia, 
ma in divenire, con continuo 
adeguamento agli standard 
di sicurezza ed aggiornamen-
to di procedure ed Istruzioni 
Lavoro: il Documento di Valu-
tazione dei Rischi deve essere 
uno strumento dinamico a di-
sposizione dell’Azienda, sul 
quale e dal quale individuare 
interventi e priorità;

3. va promossa la responsabi-
lizzazione di tutti i lavoratori 
nell’assumere la consapevo-
lezza del rischio e nel diven-
tare soggetti protagonisti della 
sicurezza propria e di quella 
degli altri;

4. occorre insistere nella forma-
zione e informazione (conti-
nua, non “una tantum”), ma an-
che nella comunicazione;

5. le aziende più strutturate e di-
mensionate devono farsi cari-
co di allargare il progetto della 
sicurezza anche alle società, 
normalmente più piccole, che 
compongono la filiera produt-
tiva e distributiva, limitando 
l’instaurazione di relazioni 
produttive e commerciali solo 
con imprese che abbiano ade-
guati standard di sicurezza per 
aumentare la presa di coscienza 

Con questo numero inizia un breve ciclo di articoli sul tema Sicurezza ed igiene sul lavoro curato dal Vicepresidente nazionale CIDA 
(Confederazione Italiana Dirigenti ed Alte professionalità) Massimo Melega. Si tratta di alcune note presentate agli Organi di Go-
verno nel corso di interlocuzioni sul tema con Ministri e Commissioni parlamentari, che toccano alcuni aspetti “caldi”, propedeutici 
all’elaborazione di disegni di legge e provvedimenti governativi sull’argomento. Il primo riguarda un incontro sul tema promosso 
dall’allora sottosegretario al lavoro on. Durigon presso il Ministero del lavoro, a Roma, il 31 luglio 2019. In esso si sono poste le basi 
di una proficua interlocuzione con gli organi di governo (Presidente del consiglio, Ministri, Commissioni parlamentari, Deputati e 
Senatori) sulla materia, che perdura tutt’ora, e che ha lasciato tracce in alcuni disegni di legge nei quali abbiamo (inaspettatamente) 
ritrovato le frasi che avevamo scritto sui nostri documenti. Auspichiamo che l’interlocuzione prosegua e si intensifichi in futuro, per
ché i contributi dei manager possano aiutare a migliorare il futuro del nostro Paese. Buona lettura.
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degli operatori.

L’elemento sanzionatorio, che na-
turalmente deve essere presente, 
deve intendersi verso gli inadempi-
menti sostanziali, piuttosto che su 
quelli meramente formali. Spetta 
allo Stato, poi, essere principale 
attore della diffusione della cultura 
della prevenzione, anche attraverso 
meccanismi di agevolazione per gli 
investimenti in sicurezza, ed, infi-
ne, costruire un efficace sistema di 
vigilanza e di controllo, raziona-
lizzando gli organismi competenti 
(i cui ispettori andranno reclutati 
dal mondo del lavoro, dovendo es-
sere portatori di esperienza) e fo-
calizzandosi su quelle realtà dove 
sono maggiormente presenti gli in-
cidenti. Fondamentale è l’assisten-
za alle PMI.
Ma anche le aziende devono fare la 
loro parte, sia nelle piccole imprese 
- dove spesso il processo di valuta-
zione dei rischi e programmazione 
delle azioni correttive risulta assai 
carente e si ravvisa uno scollamen-
to tra la gestione della prevenzione, 
spesso affidata all’esterno, e la con-
duzione complessiva dell’impresa 
- sia nelle imprese medio - grandi.
In queste ultime, in particolare, il 
ruolo del top management è cer-
tamente fondamentale per una 
diffusa cultura della sicurezza. Il 
manager non si sottrae alle respon-
sabilità che gli vengono affidate.
Anche le Parti sociali devono fare 
la loro parte contribuendo a ridurre 
la situazione di conflittualità attra-
verso un rapporto di relazioni indu-
striali più moderno ed assumendo 
un comportamento più costrutti-
vo. Il ruolo del Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza può es-
sere un formidabile aiuto non solo 
per i Colleghi, ma anche per il Da-
tore di Lavoro.
Da ultimo, i lavoratori devono 
contribuire alla prevenzione in ter-
mini di consapevolezza del rischio 
e di partecipazione attiva al proget-

to, tenendo comportamenti vigili 
anche nei confronti dei colleghi.
 
PROPOSTE
Riassumendo le osservazioni sopra 
riportate, si deve ricercare il punto 
di equilibrio tra un’ottica tradizio-
nale di garanzia di effettività della 
norma ed una moderna concezione 
preventiva e promozionale della si-
curezza.
Occorre, quindi, passare da una 
cultura giustizialista che ha in sé 
un presupposto di scontro ideologi-
co ad una cultura moderna della 
prevenzione che guardi a questo 
problema sul piano sostanziale e 
non formale, incidendo su fattori 
organizzativi, culturali e compor-
tamentali.
Consideriamo queste come vere e 
proprie pre-condizioni di carattere 
culturale, per affermare una stra-
tegia della prevenzione che abbia 
una visione integrata e globale 
delle condizioni di vita lavorativa, 
accanto alle altre linee di interven-
to, a nostro avviso prioritarie:
• l’attivazione di un efficiente 

sistema di raccolta, elabo-
razione e circolazione delle 
informazioni – in particola-
re delle Buone Pratiche - che 
coinvolga l’intero sistema isti-
tuzionale, le Parti sociali e la 
comunità scientifica ed acca-
demica. Va riscoperta la natura 
prettamente tecnico-organiz-
zativa della sicurezza, dando 
nuovo impulso a sistemi di ge-
stione razionali ed efficaci, ben 
strutturati e codificati, ma mai 
statici;

• è indispensabile che le forze 
sociali dedichino rinnovata 
attenzione allo sviluppo del-
le attività di formazione (dei 
lavoratori e degli imprendito-
ri), specialmente nelle imprese 
di minori dimensioni, curando 
maggiormente gli aspetti legati 
alle peculiari situazioni azien-
dali, e sviluppando quindi le 

competenze aziendali interne. 
E’ invalsa la prassi di una for-
mazione troppo generalista, 
mentre la si dovrebbe incardi-
nare sul Documento di Valuta-
zione dei Rischi aziendale;

• per quanto riguarda le attività 
di vigilanza e controllo, oltre 
al loro potenziamento e ad una 
maggiore trasparenza, è neces-
sario consolidare una effettiva 
sinergia tra le varie istituzio-
ni competenti, per una effet-
tiva visione interdisciplinare 
e sistemica della materia e 
la conseguente disponibilità 
ad operare in stretto coordi-
namento e – cosa ancora più 
importante – con approccio 
collaborativo e preventivo nei 
confronti delle Aziende. Il con-
trollore deve finalmente essere 
un generatore di sicurezza, non 
soltanto di contravvenzioni e 
pene. Nessuna collusione, ma 
una ferma determinazione ver-
so lo scopo: maggiore sicurez-
za ed igiene sul lavoro;

• infine, è opportuno continuare 
ad applicare e potenziare i si-
stemi incentivanti per coloro 
che applichino soluzioni se-
condo norme di buona tecnica 
che accrescano l’efficacia del 
sistema di prevenzione e pro-
tezione dai rischi, anche attra-
verso agevolazioni fiscali in 
funzione degli investimenti 
fatti per il miglioramento del-
la sicurezza.

CIDA è la Confederazione sindacale che rap-
presenta unitariamente a livello istituzionale 
dirigenti, quadri e alte professionalità del pub-
blico e del privato. Le Federazioni aderenti a 
CIDA sono: Federmanager (industria), Ma-
nageritalia (commercio e terziario), FP-CIDA 
(funzione pubblica), CIMO (sindacato dei me-
dici), Sindirettivo (dirigenza Banca d’Italia), 
FENDA (agricoltura e ambiente), Federazione 
3° Settore CIDA, FIDIA (assicurazioni), SAUR 
(Università e ricerca), Sindirettivo Consob (di-
rigenza Consob).
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ASSOCIAZIONE

GIOVANI

di Eliana Grossi, Componente di Giunta Esecutiva Federale e Vicepresidente Vicario
Federmanager Bologna - Ferrara - Ravenna

a cura della redazione

FILO DIRETTO DIRIGENTI DIVENTA ANCHE DIGITALE
Cari Colleghi,
sono lieta di 
a n n u n c i a r -
Vi che dal 1^ 
giugno gli 
articoli della 
rivista car-
tacea Filo 

Diretto Dirigenti, distribuita agli 
Associati dei territori di Bologna 
Ferrara e Ravenna in oltre 4000 
copie, sono disponibili anche sulle 
piattaforme digitali di Dirigenti In-
dustria, www.dirigentindustria.it e 
www.dirigentisenior.it dell’ editore 
ARUM srl, controllato al 100% da  
ALDAI-Federmanager e potranno 
quindi essere letti in tutto il territo-
rio nazionale e dall’ estero.

Abbiamo avviato questa importan-
te sperimentazione con i Colleghi 
milanesi, volta ad ampliare il nu-
mero delle nostre rubriche edito-
riali, unitamente alla frequenza di 
pubblicazione degli articoli, uscen-
do dai vincoli dimensionali imposti 

dalla rivista cartacea trimestrale.
La rivista Filo Diretto cartacea 
continuerà ad uscire nello stesso 
formato e con la stessa periodicità, 
ma sarà consultabile anche sulla ri-
vista digitale, assieme a numerosi 
altri contributi delle nostre Com-
missioni, quali la Commissione 
SIATE e Industria 4.0.
Nella rivista digitale daremo ampio 
spazio agli interventi del Gruppo 
Giovani, del Gruppo Quadri e del 
Gruppo Donne Minerva, oltre ad 
istituire una Rubrica CIDA dedica-
ta al tema della Sicurezza sul La-
voro.

La piattaforma digitale multiedito-
riale di Dirigenti Industria pubbli-
ca da sei anni gli articoli di sette as-
sociazioni Federmanager lombarde 
e di Federmanager Cuneo, a cui si 
è recentemente aggiunto il perio-
dico Dirigenti Nordest, delle asso-
ciazioni Federmanager del Veneto, 
Friuli Venezia Giulia e Trentino 
Alto Adige.

La condivisione della piattaforma 
digitale per la pubblicazione degli 
articoli, nelle sezioni nazionali e 
provinciali, permette ai lettori di 
accedere, attraverso un unico ca-
nale di comunicazione, sia agli ar-
ticoli di carattere nazionale, sia a 
quelli di interesse locale, disponen-
do complessivamente di più artico-
li a favore di un maggior numero 
di lettori. 
I numeri attuali sono già rilevanti: 
più di 400.000 visualizzazioni l’an-
no da parte di oltre 150.000 lettori 
unici, il 36% lombardi, il 54% di 
altre regioni e il 10% dall’ estero e 
ci auguriamo di poter contribuire 
ad un ulteriore significativo svilup-
po.

Nel ringraziare i Colleghi di AL-
DAI-Federmanager per averci 
messo a disposizione le loro conso-
lidate piattaforme digitali, auguro a 
tutti Voi una buona lettura su 
www.dirigentindustria.it 
e www.dirigentisenior.it.

PASSAGGIO DI TESTIMONE NEL GRUPPO GIOVANI DI FEDERMANAGER 
BOLOGNA - FERRARA – RAVENNA.

NUOVO MANDATO NELLO SPIRITO DEL “GIVE BACk”

Erik Pettinicchi è il nuovo coor-
dinatore del Gruppo Giovani di 
Federmanager Bologna – Ferrara – 
Ravenna dopo l'ottima gestione di 
Leonardo Dall'Osso.
"Inizio questo mandato nello spiri-
to del give back nella comunità che 
mi ha formato e mi ha visto fare i 
primi passi di management. Tre i 
pillar su cui lavorare: 
• coaching ai nostri giovani as-

sociati;
• mentoring per creare sinergia 

nella community di Federma-
nager;

• network sul territorio 
con le altre associazioni 
del lavoro (Giovani Im-
prenditori Confindustria, 
Giovani Imprenditori 
CONFAPI, Ordine degli 
Ingegneri commissione 

giovani sul territorio ..)”.
Con questi presupposti, buon 
lavoro Erik!!

Erik Pettinicchi Coordinatore



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




