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Bil ti aspetta su praesidiumspa.it 

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

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

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

Il welfare 
assicurativo 
dei tempi nuovi 
alza anche l’indice 
di soddisfazione 
professionale. 
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Ugo Guidi, 2000 "nudo in ovale" olio su pannello, cm 95x70

Un raro esempio di opere in ovale di Ugo Guidi, artista nato 
a Comacchio il 20 marzo 1923, di cui ricorre quest’anno il 
centenario, celebrato con mostre e appuntamenti (si veda 
articolo a pag. 34).
 

Foto di Loris Pellegrini.
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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
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Al mio penul-
timo editoriale 
da Presidente 
per il sessen-
nio 2017/23 
credo sia dove-
roso comincia-
re a tracciare 
un ricordo di 
questa espe-

rienza, che ha attraversato un pe-
riodo storico per noi importante. 
Subito dopo l’elezione del Direttivo 
e dopo essere stato nominato Presi-
dente a metà del 2017, si è presentata 
la necessità di identificare una nuova 
sede per la nostra associazione. La 
scelta strategica che abbiamo dovu-
to assumere è stata quella di valutare 
l’acquisto, con un costo di gestione 
inferiore o al massimo pari alle spe-
se d’affitto sostenute in precedenza. 
Simbolicamente, abbiamo voluto for-
temente che la casa dei Manager fosse 
funzionale, accogliente e che in qual-
che modo ci rappresentasse, come si 
è rivelata essere l’attuale sede, un po' 
decentrata, ma molto ben servita dai 
mezzi pubblici e con ampi parcheggi. 
Con questa premessa, è iniziato, con 
il supporto di tutti gli Organi socia-
li e di moltissimi Soci, un processo 
di crescita della nostra Communi-
ty e della sua integrazione. Consa-
pevoli che, per alcuni, siamo solo 
l’efficiente supporto nel bisogno di 
welfare in senso lato, per molti, e, 
negli anni sempre di più, siamo di-
ventati un gruppo di Colleghi e amici 
con cui condividere idee e progetti. 
Da qui è partita la crescita delle Com-
missioni e dei Gruppi, nel numero, 
nella quantità di Associati coinvolti 
e nelle attività organizzate. Ad oggi, 
abbiamo due Commissioni territoria-
li, la Commissione permanente per 
il territorio di Ravenna, presieduta 
dall’amico Antonio Zangaglia, e la 
Commissione permanente per il terri-
torio di Ferrara, presieduta dall’ami-
co Giorgio Merlante, entrambi 
presidenti territoriali prima dell’inte-
grazione, poi divenuti Vice Presiden-
ti per i rispettivi territori, al momento 
dell’unione con le sedi di Ravenna 

nel 2016 e di Ferrara nel 2019, unio-
ne che ha razionalizzato i costi di 
struttura, mantenendo inalterato il 
presidio del territorio, con la conser-
vazione delle sedi distaccate, e le pre-
rogative locali, con l’organizzazione 
di iniziative ed eventi in ogni sede. 
C’è il Gruppo Pensionati, coordinato 
da Giovanni Giacò; la Commissio-
ne Comunicazione, Newsmagazine e 
Filo Diretto,  presieduta dall’attuale 
Vice Presidente Vicario e membro di 
Giunta Nazionale Eliana Grossi; la 
Commissione FSURIFA (Formazio-
ne - Scuola – Università) coordinata 
da Massimo Melega;  la Commis-
sione SIATE (sostenibilità e Infra-
strutture per Ambiente, Territorio ed 
Energia) di  Roberto Pettinari; il 
Gruppo Giovani di Erik Pettinic-
chi; la Commissione Industria 4.0 
presieduta da Alberto Montanari, 
anche lui Vice Presidente; il Gruppo 
Minerva (donne manager) coordina-
to da Sara Cirone; la Commissione 
Quadri, seguita da Paolo Fanti; il 
Gruppo PCTO – Vises, coordina-
to da Paolo Bassi. Nel 2019 è stato 
inoltre creato un Gruppo sugli ef-
fetti della Pandemia, coordinato da 
Stefano Punzetti, che ha prodotto 
interessanti studi, oggi non più atti-
vo. Infine, ma non in ordine di im-
portanza, nel 2022 è stata ricreata 
la Commissione Cultura e Tempo 
Libero, presieduta da Leonardo 
Dall’Osso, che ha immediatamen-
te catalizzato un interesse trasver-
sale da parte di tutti gli Associati.  
A questa lista di Consiglieri ed Asso-
ciati, che si sono fatti carico di atti-
vità e responsabilità, non posso non 
aggiungere Anna Mattioli, la nostra 
Tesoriera, che ha fatto un grande la-
voro per migliorare il controllo sulle 
spese, Carla Ortolani, efficiente e 
precisa Presidente del Collegio dei 
Revisori, Andrea Barbieri, collega 
di Ferrara che, come Consigliere Na-
zionale prima e come membro della 
Commissione permanente di Ferrara 
poi, non ha mai fatto mancare il suo 
contributo. Concludo ringraziando 
Sergio Consolini, che con la sua 
lunga esperienza e il suo costante 

impegno ha portato all’approvazione 
dello Statuto vigente, che consente ai 
Quadri di entrare di diritto, in quota 
parte, nei futuri Consigli Direttivi. 
Anche se alla fine dello scorso anno 
abbiamo riscontrato, per la prima 
volta, una leggera flessione nel nu-
mero degli iscritti (in fase di pieno 
recupero in questi primi mesi del 
2023), le Commissioni e i Gruppi, i 
loro Coordinatori e tutti i Colleghi 
citati precedentemente, sono stati 
catalizzatori esponenziali di visibi-
lità e fidelizzazione. Senza di loro 
e senza il loro impegno prezioso 
e gratuito non saremmo quelli che 
siamo. Abbiamo dato a ciascuno ri-
sorse per gestire progetti ed even-
ti e loro ci hanno messo il cuore.  
La nuova Consigliatura si confron-
terà con una struttura di dipendenti 
rinforzata nella parte operativa. Nel 
2022-2023 sono entrate due nuove 
risorse: una nuova figura in segrete-
ria e una risorsa che si occuperà di 
fiscale e amministrazione, mentre al 
vertice avremo uno snellimento, do-
vuto al pensionamento di Carla Gan-
dolfi, da un lato, e all’uscita di Sergio 
Menarini, dall’altro. Carla e Sergio, i 
“pilastri” della struttura, hanno dato 
tanto e la preoccupazione di cam-
biare in “sicurezza” ha portato a ini-
ziare già da tempo l’affiancamento 
con due figure cresciute all’interno 
di Federmanager, che stanno dando 
ottima prova. Ufficializzerò questi 
avvicendamenti durante la prossima 
Assemblea di giugno, insieme a tutti 
i dipendenti, a cui dedicherò un mo-
mento specifico. Mi rassicura lascia-
re una struttura competente, profes-
sionale e dedita agli Associati, cioè 
a Voi.
L’adagio di Peppone che era partito 
a far politica con un sigaro e 100 lire 
e che alla fine si ritrova con mezzo 
sigaro e 50 lire, non è pertinente, per-
ché non tiene conto delle moltissime 
belle relazioni di cui ho beneficiato 
tramite il confronto quotidiano con 
tutti, Soci e collaboratori. Sicuramen-
te questo è il ricordo più importante 
che mi porto via e che credo mi abbia 
fatto diventare una persona migliore.

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

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

Sono finite per 
i più e anche 
per la nostra 
struttura le 
vacanze estive 

più 
imprevedibili 

degli ultimi 
decenni. 

Gli eventi climatici estremi ed 
improvvisi, la situazione 
pandemica in costante evoluzione, 
un conflitto in Europa che non 
accenna a spegnersi, sia sul fronte 
bellico che sul fronte dei costi 
energetici, con una prevedibile 
impennata inflazionistica, la crisi 
del nostro Governo: immaginavo 
che tutto questo portasse a vivere 
una situazione vacanziera “in 
difesa” per la maggioranza, cosa 
che -dati alla mano- non è si è 
verificata. 

La maggior parte di noi ha voluto 
realmente staccare in ogni caso e 
lo ha fatto in modo più 
consapevole e mirato, magari per 
meno tempo, non lasciandosi 
incantare dalle proposte di 
“tendenza”, ma scegliendo il riposo 
della mente e dell’anima, che si 
ottiene cercando quello che 
realmente ci piace, spesso in 
famiglia o con le persone care. 

Dal punto di vista economico-
aziendale, in un momento come 
questo, non si può più ragionare in 
ottica di guadagno, ma di 
sopravvivenza; dal punto di vista 
personale, non si vive ricercando la 
novità, ma si filtrano le esperienze 
attraverso la lente dei rapporti di 
prossimità conosciuti e sicuri, 
quelli della famiglia, degli amici e 
degli affetti in generale. 

All’idea che da soli ce la si può fare 
si è sovrapposta l’idea dell’affidarsi 

(per chi crede) e la forza del gruppo 
e dell’insieme rispetto al singolo. 

Personalmente, quest’anno le 
vacanze sono state realmente 
vacanze: sono partito senza la 
percezione di perdere occasioni da 
cogliere, ma con la consapevolezza 
che sarebbe stato meglio 
affrontare le ineluttabili difficoltà 
settembrine riposato e lucido. 

Sono convinto che questo insieme 
di “cigni neri” così ravvicinati e 
interconnessi porterà delle 
risposte concrete da parte della 
politica italiana, europea e 
mondiale, rompendo l’adagio 
pirandelliano del “cambiare perché 
tutto rimanga uguale”. Solo 
quando è inevitabile si cambia e 
tutti ci stiamo accorgendo che le 
basi dell’economia e della nostra 
società stanno cedendo. La politica 
condizionata dalle lobby non può 
reggere, soprattutto perché le 
lobby stanno prendendo coscienza 
che il loro esasperato bisogno di 
guadagnare danneggia soprattutto 
se stesse. 

I grandi capitali che fino ad oggi 
hanno visto il mondo come 
obiettivo di ricche speculazioni 
sono diventati consapevoli che 
oggi l’obiettivo diventa la 
sopravvivenza; da qui l’apertura a 
investire solo dove il ritorno sia 
positivo per tutti i portatori di 
interesse.  

Siamo strettamente interconnessi 
e oggi lo viviamo sulla nostra pelle: 
la guerra che sembrava lontana è 
invece molto vicina e non si 
risolverà solo con la vittoria sul 
campo di battaglia. Ci stiamo 
convincendo che se la politica 
ultimamente non ha forgiato una 
generazione di statisti, forse sarà in 
grado di farlo questa guerra: la 

speranza è che questa “tremenda 
esperienza” possa far rinascere 
uomini e donne in grado di 
incarnare gli ideali della 
democrazia. L’ineluttabilità delle 
decisioni da prendere potrà essere 
quel cambiamento di visione 
globale, in grado di portare non 
solo la pace vicino a noi, ma anche 
in tutti quei paesi lontani (più di 
cinquanta) dove sono in corso da 
tempo conflitti. È in gioco la 
sopravvivenza del pianeta. 

Mi piace pensare che andando in 
vacanza quest’anno ci si sia portati 
dietro soprattutto la speranza e la 
voglia di ricominciare a lavorare 
insieme per un futuro migliore.  

In fondo i nostri genitori alla fine 
della guerra avevano perso molto, 
ma molti non avevano perso la 
speranza. 

Insieme tutto è possibile!  
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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 

Piazza dei Martiri, 1/2 - 40121 Bologna - Tel. 051 249101 (r.a.) - Fax 051 4229343 - Via Alessandro Torlonia, 15/A - Tel. 06 45777342 - 00161 Roma
Corso Bernardino Telesio, 53 - Tel. 0984 1655070 - 87100 Cosenza - Via Giuseppe Garibaldi, 49 - Tel. 0968 25089 - 88046 Lamezia Terme

a.digiorno@ckf-digiorno.com - direzionesanitaria@ckf-digiorno.com - bologna@ckf-digiorno.com - roma@ckf-digiorno.com - cosenza@ckf-digiorno.com - lamezia@ckf-digiorno.com
segreteria@ckf-digiorno.com   pec@pec.ckf-digiorno.com 

www.ckf-digiorno.com Alfonso Di Giorno Direttore GeneraleLucio Maria Manuelli Direttore Sanitario

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

SPECIALITÀ DIAGNOSTICA 

UniMoRe, UniRoma1 SAPIENZA, UniRoma2 TOR VERGATA, UMG MAGNA GRECIA

Ecografia Muscolo-tendinea - Ecografica tiroidea - Senologica - Ostetrica - Ginecologica
Pelvica - Generale - Asma Allergy Center - Elettromiografia - Ecocardiogramma

Ecocolordoppler Cardiaco - Ecocolordoppler Vascolare - Centro Studi della Tosse
Polisonnografia - Vestibologia: Manovre Liberatorie 

Medicina Estetica Valutazione e Trattamenti - Centro Studi e Trattamento dell’Insonnia 
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ATTUALITà di Stefano Cuzzilla, Presidente Federmanager

2023, un anno 
a p p a r e n t e -
mente inter-
locutorio, ma 
nei fatti deci-
sivo.

Partito, infatti, 
sotto gli auspi-

ci che il Pil nazionale risenta degli 
effetti delle crisi in misura un po’ 
più lieve rispetto ad alcune previ-
sioni del 2022, si affaccia alla pri-
mavera con l’obiettivo di stimolare 
la ripresa, attraverso le missioni 
del Pnrr, certamente, ma anche in 
forza di un rilanciato protagoni-
smo del sistema produttivo.

A cominciare dall’articolata fase 
di trattative che prenderà il via 
quest’anno per il rinnovo del Ccnl 
nazionale, che interessa la cate-
goria di dirigenti da noi rappre-
sentata. Parliamo del nostro docu-
mento-guida, che dovrà riflettere e 
interpretare le diverse istanze det-
tate oggi dalla “nuova normalità” 
delineata dalla gestione dell’emer-
genza pandemica.

Il Paese ha dovuto, in tempi rapi-
dissimi e laddove possibile, ricon-
vertire le attività professionali in 
diverse forme di lavoro a distan-
za, non sempre qualificabili come 
smart working, ed è cresciuta l’at-
tenzione verso un fattore conside-

E' QUESTIONE DI BENESSERE
Decifrare le richieste che emergono dal mondo del lavoro per far stare bene le persone, in 

ufficio come nella vita privata. Ne va della crescita sostenibile del Paese.

rato, ancor più oggi, imprescindi-
bile: il benessere del lavoratore, 
dentro e fuori il luogo di lavoro.

È quanto emerge da una qualificata 
indagine che abbiamo recentemen-
te condotto con il Fasi, Fondo di 
assistenza sanitaria integrativa per 
i dirigenti di aziende produttrici di 
beni e servizi.

Gli oltre 2.900 manager intervista-
ti hanno rilevato, nell’ultimo trien-
nio, innovazioni aziendali che, per 
il 71% dei casi, riguardano benefici 
verso i dipendenti.

Benefici determinati dall’adozione 
di modelli organizzativi nuovi, 
che guardano a quella visione di 
agile management da noi convin-
tamente promossa.

È questa la via per generare quel 
“benessere organizzativo” da 
porre a fondamento di una cresci-
ta aziendale sostenibile e che per i 
manager intervistati dipende, in un 
range da 1 a 10, da alcuni fattori 
precisi: stile di leadership (8,5), 
welfare aziendale (7,5), model-
lo organizzativo adottato (7,4) e 
senso attribuito al proprio lavo-
ro, inteso anche come utilità socia-
le e condivisione dei valori azien-
dali (7).

La lungimiranza è da sempre uno 

dei tratti distintivi della nostra ca-
tegoria e un dato, in particolare, lo 
dimostra: per i manager è infatti 
pari addirittura a 8,2 il valore da 
attribuire alla presenza di co-
perture sanitarie, previdenziali, 
assicurative quali componenti del 
benessere lavorativo.

Perché il lavoro è una parte fonda-
mentale della vita, ma oltre a essere 
sicuro deve sapere dare sicurezze. 
E deve inoltre essere armonizzato 
con ciò che, con una certa superfi-
cialità, viene troppo spesso definito 
“il resto della vita”.

Ebbene, quel “resto” sono i pilastri 
della nostra esistenza, come segna-
lano fenomeni allarmanti quali le, 
ormai note, “Grandi dimissioni”.

Il lavoro sta cambiando e noi sa-
premo guidare il cambiamento.

Articolo tratto da Progetto Manager 
gennaio – febbraio 2023, per gentile 
concessione di Federmanager
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Net-zero.

L’inglese pro-
va a rendere 
immediato ciò 
che così non 
è. Ovvero, 
l’obiettivo di 

un’Europa climaticamente neu-
tra entro il 2050, portando a zero, 
appunto, le emissioni dei nemici 
numero uno del clima, i cosiddetti 
“greenhouse gas”.

Traguardo ambizioso, secondo al-
cuni molto, anche troppo, alla luce 
degli impatti della crisi energetica 
aggravata dal conflitto in corso in 
Ucraina.

Per raggiungerlo, l’Unione sta 
provando a mettere in campo, pur 
nell’eterogeneità della sua compo-
sizione, un piano d’azione che inte-
ressa anche sensibilmente il settore 
dell’automotive, che è storicamen-
te sul banco degli imputati per la 
quantità di emissioni prodotte. Lo 
fa con fermezza: dal 2035 stop ai 
motori diesel e benzina in favo-
re di sistemi a trazione puramente 
elettrica.

Il 2035 nel calendario del mondo 
equivale al “domani” immediato, 
un battito di ciglia nella storia, en-
tro cui riconvertire industrialmente 
e commercialmente un settore che 

contribuisce in maniera rilevante – 
circa l’8% del Pil Ue – a reggere 
l’impalcatura economica e sociale 
dei 27 Paesi.

Per capire meglio in che direzione 
stiamo andando, la nostra Federa-
zione ha recentemente elaborato 
con l’Associazione italiana eco-
nomisti dell’energia un rapporto 
dedicato proprio alla rivoluzione 
in atto nel settore automotive, che 
si inscrive nel solco della colla-
borazione portata avanti sui temi 
dell’energia, ormai da anni, insie-
me ad Aiee.

Lo studio intende stimolare una ri-
flessione ampia sul rapporto tra de-
terminazioni politiche, italiane ed 
europee, e attuali possibilità opera-
tive, offrendo gli elementi per va-
lutare se e come sia sostenibile una 
transizione accelerata di settore al 
2035, considerando gli impatti che 
essa avrà in termini di ricadute in-
dustriali, occupazionali e sociali. 

In una competizione globale che 
vede Cina e Stati Uniti più avanti 
nella corsa ad alcune delle tecno-
logie essenziali nella produzione di 
auto elettriche, l’Europa rischia di 
tagliarsi le gambe da sola, abdican-
do a una leadership tecnologica già 
sviluppata in altri ambiti e senza 
una politica industriale che armo-
nizzi le diverse istanze nazionali, 

per le ragioni di tipo strategico ed 
economico che differenziano i sin-
goli Stati membri.

Il nostro Paese potrebbe risultare 
tra i più penalizzati in caso di scelte 
aprioristiche, alla luce dell’eccel-
lenza conclamata che caratterizza 
la produzione nazionale di compo-
nentistica, applicata in particolar 
modo alle vetture con motore die-
sel o benzina.

Ci sono poi questioni che emergo-
no, sull’intero territorio italiano, in 
relazione alla rete infrastrutturale 
necessaria per garantire i punti di 
ricarica dei veicoli e all’approvvi-
gionamento a monte dell’energia 
elettrica necessaria.

Tante domande sul tavolo e talune 
risposte che, più che rassicurare, 
lanciano segnali di un ambienta-
lismo di maniera, a cui va sempre 
preferita una strategia “sostenibi-
le”, nel senso più ampio del termi-
ne.

Certo, il pianeta non può aspettare, 
ma senza una visione industriale 
efficace e lungimirante si rischia 
solo di creare bolle che, come si sa, 
sono destinate a esplodere.

Articolo tratto da Progetto Manager 
gennaio – febbraio 2023, per gentile 
concessione di Federmanager

IL PUNTO di Mario Cardoni - Direttore Generale Federmanager

GUIDARE CON PRUDENZA
2035, Odissea dell’auto. Lo stop dell’Ue ai motori diesel e benzina avrà impatti significativi 

sul settore automotive. Lavoriamo alla transizione green, ma non ci può essere una crescita 
sostenibile senza un’industria in buona salute
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SPECIALE ELEZIONI ORGANI SOCIALI 2023 - 2026
SPECIALE ELEZIONI ORGANI SOCIALI 2023 

 

Dal 15 marzo 2023 al 2 maggio 2023, tutti gli associati saranno chiamati a 
rinnovare le cariche sociali di Federmanager Bologna – Ferrara - Ravenna 

per il triennio 2023/2026. 

 
Le elezioni saranno condotte unicamente per via elettronica: 

• chi ha fornito un indirizzo mail e riceve regolarmente le newsletter di 
Federmanager riceverà una mail univoca e strettamente personale aprendo la 
quale potrà votare; 
 

• chi non ha un indirizzo mail o si è cancellato dall’invio delle newsletter potrà 
votare presso il seggio elettronico istituito nelle tre sedi di Bologna, Ferrara e 
Ravenna in tutti i giorni di apertura delle sedi, da metà marzo al 2 maggio 2023, 
chiamando prima la segreteria della sede per concordare data e orario.  
Le sedi sono aperte nei seguenti orari: 
BOLOGNA da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 
RAVENNA lunedì e venerdì dalle 09,00 alle 12,30 o giovedì dalle 15.00 alle 18.00 
FERRARA da lunedì a venerdì dalle 11,30 alle 13,30 o martedì dalle 14,30 alle 
16,30.
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SPECIALE ELEZIONI ORGANI SOCIALI 2023 - 2026
SPECIALE ELEZIONI ORGANI SOCIALI 2023 

CANDIDATI AL CONSIGLIO DIRETTIVO 
  DIRIGENTI IN SERVIZIO  DIRIGENTI IN PENSIONE 

1 Barbieri Andrea - Ferrara 1 Boccia Franco - Bologna 

2 Bezzi Donatella - Bologna 2 Bergonzini Luca - Bologna 

3 Boe Andrea - Bologna 3 Consolini Sergio - Bologna 

4 Cirone Sara - Bologna 4 Costa Alessandro - Bologna 

5 Dall'Osso Leonardo - Bologna 5 Ghetti Danilo - Ravenna 

6 Fanti Paolo - Bologna 6 Giacò Giovanni - Bologna 

7 Lanzoni Andrea - Bologna 7 Gobbo Paolo - Bologna 

8 Lorenzetti Fabrizio (P)* - Ravenna 8 Grossi Eliana - Bologna 

9 Mazzoni Marco - Bologna 9 Kolletzek Massimo - Bologna 

10 Molza Andrea - Bologna 10 Loberti Lorenzo - Ferrara 

11 Montanari Alberto - Bologna 11 Mattioli Anna - Bologna 

12 Orzi Alessandro - Bologna 12 Melega Massimo - Bologna 

13 Pettinari Roberto - Bologna 13 Punzetti Stefano - Ferrara 

14 Pettinicchi Erik - Bologna 14 Rossato Giovanni - Ravenna 

15 Succi Annarita (P)* - Bologna   

16 Tavoni Claudio - Bologna  QUADRI IN SERVIZIO 
17 Tolone Massimiliano - Bologna 1 Gallazzi Nicola - Bologna 

18 Zangaglia Antonio (P)* - Ravenna 2 Menarini Sergio - Bologna 

 

* I candidati LORENZETTI FABRIZIO, SUCCI ANNARITA e ANTONIO ZANGAGLIA sono dirigenti in pensione che proseguono l’attività lavorativa: secondo lo Statuto di 
Federmanager Bologna – Ferrara – Ravenna, i dirigenti in pensione che proseguono attività lavorativa, pagando quindi la quota da dirigenti in servizio, sono 
equiparati a tutti gli effetti, anche ai fini delle elezioni, ai dirigenti in servizio e rientrano pertanto nel loro computo.
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SPECIALE ELEZIONI ORGANI SOCIALI 2023 - 2026
SPECIALE ELEZIONI ORGANI SOCIALI 2023 

CANDIDATI AL COLLEGIO DEI 
PROBIVIRI 

 

 

 

 

½ Dyadea pubblicità nuova 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CANDIDATI AL COLLEGIO DEI 
REVISORI DEI CONTI 

 
1 Aquilano Marco - Bologna 

2 Bergonzini Luca - Bologna 

3 Boccia Franco - Bologna 

4 Costa Alessandro - Bologna 

5 Fanti Paolo - Bologna 

6 Ghetti Danilo - Ravenna 

7 Ortolani Carla - Bologna 

8 Tolone Massimiliano - Bologna 

1 Boccia Franco - Bologna 

2 Consolini Sergio - Bologna 

3 Costa Alessandro - Bologna 

4 Ghetti Danilo - Bologna 

5 Giacò Giovanni - Bologna 

6 Lorenzetti Fabrizio - Ravenna 

7 Tarozzi Umberto - Bologna 

  

SPECIALE ELEZIONI ORGANI SOCIALI 2023 

CANDIDATI AL COLLEGIO DEI 
PROBIVIRI 

 

 

 

 

½ Dyadea pubblicità nuova 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CANDIDATI AL COLLEGIO DEI 
REVISORI DEI CONTI 

 
1 Aquilano Marco - Bologna 

2 Bergonzini Luca - Bologna 

3 Boccia Franco - Bologna 

4 Costa Alessandro - Bologna 

5 Fanti Paolo - Bologna 

6 Ghetti Danilo - Ravenna 

7 Ortolani Carla - Bologna 

8 Tolone Massimiliano - Bologna 

1 Boccia Franco - Bologna 

2 Consolini Sergio - Bologna 

3 Costa Alessandro - Bologna 

4 Ghetti Danilo - Bologna 

5 Giacò Giovanni - Bologna 

6 Lorenzetti Fabrizio - Ravenna 

7 Tarozzi Umberto - Bologna 

  

iamo accesso
a cure ortopediche d’eccellenza

CENTRI MEDICI DYADEA
Ortopedici altamente qualifi cati. Trattamenti 
all’avanguardia. E le migliori tecnologie. 
Nei Centri Medici Dyadea, la cura e il recupero 
funzionale di patologie osteoarticolari sono 
un’eccellenza. 
Prenota un consulto, i nostri specialisti sono 
al tuo fi anco.

Bologna:
• Via Larga 8/A (Torre Unipol)
• Via Caduti della via Fani, 5 (zona Fiera)
• Via Marco Emilio Lepido 184 (Centroborgo)
• Gratia et Salus - Via Guelfa 76
• Interporto - Nuova Palazzina Servizi, Piano Terra

Imola:
• Poliambulatorio Privato Valsalva - Via T. Baruzzi 7/C 

Info e prenotazioni:
051 505990 - www.centrimedicidyadea.it
CONVENZIONATI FASI, FASI OPEN E ASSIDAI

Ambulatori specialistici
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GIOVANI di Erik Pettinicchi e Nicola Gallazzi,  Coordinatore e Vicecoordinatore del Gruppo Giovani 
Federmanager Bologna - Ferrara - Ravenna

RIPARTE IL PERCORSO MANAGER TRA MANAGER

Riparte il 
p e r c o r s o 
#Manager-
Tr a M a n a -
ger, powered 
by Gruppo 
Giovani: in 
questo 2023 
siamo giun-
ti alla quinta 

edizione e la #community di giova-
ni manager è nuovamente pronta a 
mettersi in gioco.
Manager tra Manager nasce nel 
2019 con l’obiettivo di attrarre e 
fidelizzare giovani manager, qua-

dri e dirigenti, in uno spazio cui 
percepiscano di appartenere, dove 
crescere personalmente e profes-
sionalmente.
Il percorso approfondisce le com-
petenze manageriali aspetti sog-
gettivi e relazionali, legati al ruolo 
professionale e privato, per accre-
scere consapevolezza del proprio 
ruolo, nella complessità crescente 
delle sfide che le aziende affidano 
ai manager.

La dinamica in cui il percorso è 
articolato favorisce apertura e con-
divisione, un vero e proprio con-
fronto tra pari. Si genera così un 
unicum, la #community, dove ci si 
può confrontare liberamente su te-
matiche professionali, senza doppi 

fini.
Il tutto avviene sotto la guida del 
team di HOMUS: Chiara Volpicel-
li, psicologa, e Lorenzo Volta, co-
ach, partner consolidati di compro-
vata esperienza e capacità.

Nicola Gallazzi, Vice coordinatore 
del Gruppo Giovani, ci racconta: 
“Far parte di questa community è 
un’opportunità unica e stimolante 
per chi ha voglia di imparare tra-
mite il confronto e l’ascolto delle 
esperienze di tanti manager, che 
giornalmente sono chiamati ad af-
frontare le sfide gestionali di questi 

ultimi anni, altamente volatili. Nel-
le sue varie edizioni, questo per-
corso si è arricchito di moltissime 
testimonianze, che hanno reso ogni 

tappa un momento unico, creando 
un gruppo compatto e coeso nel 
voler crescere insieme. 

Ne è l’esempio il percorso di 
quest’anno, nato dalla collabora-
zione di vari membri della commu-
nity con cui, fin da metà dell’anno 
scorso, ci siamo messi a ragionare 
per ragionare per rendere il percor-
so Manager tra Manager più ricco, 
utile e stimolante. 
Un importante valore aggiunto di 
questo 2023 è l’introduzione degli 
Open Badge per la certificazione 
delle competenze legate alle tema-

tiche affrontate durante ogni tappa 
del percorso, grazie alla partner-
ship con il team Ex Machina.
Inoltre, consapevoli che al giorno 

d’oggi la comunicazione ri-
vesta un ruolo chiave per la 
condivisione, lo sviluppo e 
lo scambio di informazioni e 
conoscenze, abbiamo stret-
to una partnership con Jebo, 
associazione studentesca 
dell’Università di Bologna 
specializzata in Digital Mar-
keting. 
Nel corso dei prossimi mesi, 
Jebo ci aiuterà a diffondere 
i temi affrontati nelle varie 
tappe del percorso su vari 
canali digitali, stimolando la 
partecipazione della commu-
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nity ad approfondirli ed espander-
li. Sarà anche un’opportunità per i 
manager di avere un confronto di-
retto con le nuove leve giovani che 
si affacciano sul mondo del lavoro.
Erik Pettinicchi, Coordinatore 
Gruppo Giovani, sottolinea il valo-
re delle competenze espresse dalla 
#community di ManagerTraMa-
nager: “Mai come quest’anno, la 
nostra #community ha espresso i 
suoi alti valori. Siamo partiti dal-
la semifinale del Premio Giovane 
Manager del Nord Est, dove nella 
prestigiosa serata a Vicenza, sono 
stati premiati sei silver Mana-
ger che appartengono alla nostra 
#community. 
E siamo arrivati a Milano, nella 
sede del Politecnico, che vedeva 
i semifinalisti di tutta la peniso-
la competere per il titolo GOLD 
Manager. Anche in questa cornice, 
i nostri manager si sono distinti: 
Francesca Protano (CNH, iscritta 
a Modena) e Alireza Filè Moussa-
vi (IMA Automation, iscritto a Bo-
logna – Ferrara – Ravenna) sono 

stati premiati come Gold Mana-
ger”.
 
Il tema del Premio Giovane Ma-
nager quest’anno è stato “well – 
being, benessere in azienda” e i 
nostri premiati hanno sottolineato 
alcuni degli ingredienti del mana-
ger di oggi: passione, gentilezza, 

guidare affiancandosi al team”. 
I Silver Manager Federmanager 
Emilia – Romagna, in foto sono: 
partendo da sinistra, Lucia Barbara 
Silvestri (Bologna - Ferrara - Ra-
venna), Alessandro Zurlo (Parma), 
Alireza Filè Moussavi (Bologna - 
Ferrara - Ravenna), Nicola Zanno-
ni (Bologna – Ferrara – Ravenna), 

Francesca Protano 
(Modena), Matteo 
Tirotto (Piacenza).
Con questi presup-
posti, la Commu-
nity #Managertra-
Manager invita i 
giovani manager 
sul territorio a se-
guire e a chiedere 
maggiori informa-
zioni scrivendo a:
sara.tirelli@
federmanagerbo.it. 

Nella foto in alto, i Gold Manager premiati durante la finale del Premio 
Giovane Manager Federmanager. Nelle foto in basso, i premiati di 
Federmanager Emilia - Romagna: Francesca Protano (CNH Italia, 
associata Federmanager Modena), Alireza Filè Moussavi (IMA 
Industrial, associato Federmanager Bologna - Ferrara - Ravenna).
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s u p p o r t o  H 2 4
r e p o r t i s t i c a  e  n o t a  s p e s e
o n l i n e  b o o k i n g  t o o l
t r a v e l  r i s k  m a n a g e m e n t
s e r v i z i o  p e r s o n a l i z z a t o

Contattaci 
051 - 231710

C O N D I Z I O N I  S P E C I A L I

F E D E R 2 3

Diritti di agenzia ridotti del 50% sulla
biglietteria
Offerte e posti illimitati con riduzioni
fino al 40%
Sconto del 3% su prezzi da catalogo
Alpiturworld e Costa Crociere
Sconto del 3% su prezzi da Catalogo
altri operatori
Assicurazione sanitaria bagaglio
gratuita

www.viaggisalvadori.it convenzioni@viaggisalvadori.it

Via Ugo Bassi 13, Bologna

B U S I N E S S  T R A V E L ,  E V E N T I ,
I N C E N T I V E S



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

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

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

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

SERVIZI BANCARI 

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

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

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

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

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

TRASPORTI e VIAGGI 

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

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

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

 

INSERZIONE OTTICA FIRENZE CORREGGI CONVENZIONE 2022 invece che 2020 
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Cassa di Risparmio di Ravenna 
www.bancadiimola.it 
 
SERVIZI VARI - REGALISTICA - ACCESSORI 

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

LIBRERIA PATRON - L.E.U.P. S.r.l. 
Piazza Verdi, 4/d Bologna 

Tel. 051/22.32.08 - 
libreriapatron@virgilio.it 

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

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

TRASPORTI e VIAGGI 

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

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

VIAGGI SALVADORI 1929 - Lufthansa City 
Center (Inserzione pagina 14) 
Via Ugo Bassi, 13 BO -  
Tel. 051/23.17.10 - 22.56.86 
www.viaggisalvadori.net 
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OTTICA GAMBINI Porta d’Azeglio 
Via D’Azeglio, 75/a - 40123 Bologna 
051 583316 www.otticagambini.it 

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

 
I PROFESSIONISTI CONVENZIONATI 

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

AVV. PAOLO NALDI 
STUDIO LEGALE AVV. PAOLO 
NALDI 
Via Rizzoli 7 - BO 
 
DIRITTO DEL LAVORO E CIVILE 
AVV. MARIANNA PUTIGNANO 
STUDIO LEGALE AVV. MARIANNA 
PUTIGNANO 
Galleria Marconi 1- BO 
 
DIRITTO DEL LAVORO E GESTIONE 
DEI CREDITI 
AVV. TOMMASO TOMMESANI  
STUDIO LEGALE AVV. TOMMESANI  
Via de Poeti 5 - BO 
 
DIRITTO DI FAMIGLIA 
AVV. CARLA NASSETTI  
PARTNER LAETA CONSULTING 
NETWORK 
STUDIO LEGALE VTN AVVOCATI 
ASSOCIATI 
Viale Panzacchi 25 -BO 
 

DIRITTO SOCIETARIO, 
COMMERCIALE, MARCHI E 
BREVETTI 
AVV. ANTONELLA VANNACCI 
STUDIO LEGALE VTN AVVOCATI 
ASSOCIATI 
Viale Panzacchi 25 - BO 
 
DIRITTO BANCARIO, SOCIETARIO, 
FALLIMENTARE, DELLE LOCAZIONI 
COMMERCIALI  
AVV. STEFANO MOLZA  
STUDIO LEGALE AVV. STEFANO 
MOLZA 
Via San Giorgio 4 - BO 
 
DIRITTO CIVILE, 
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, 
SUCCESSIONI 
AVV. CANDIA LUDERGNANI 
MELIOTA  
STUDIO LEGALE LUDERGNANI 
MELIOTA AVV. CANDIA 
Via Caduti di Cefalonia 2 - BO 
 
DIRITTO PENALE - AMBIENTE 
SICUREZZA, 
SOCIETARIO, EDILIZIA 
AVV. FRANCESCO PAOLO COLLIVA 
STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO 
PAOLO COLLIVA 
Piazza Galileo, 6 - BO 
 
DIRITTO INDUSTRIALE -
CONCORRENZA, DIRITTI 
D'AUTORE, DELL'INNOVAZIONE 
AVV. GIORGIO SPEDICATO  
MPSLAW MONDUCCI SPEDICATO E 

ASSOCIATI  
Via Marsala 6 - BO 
 
CONSULENZA FINANZIARIA 
DOTT. SSA DANIELA IACHINI E 
DOTT. DAVIDE SEMPRINI 
AZIMUT GLOBAL ADVISORY 
Via Santo Stefano 28 - BO 
 
CONSULENZA FISCALE 
DOTT. MASSIMO TONIOLI 
STUDIO COMMERCIALISTA DR. 
MASSIMO TONIOLI 
Via San Giorgio 2/2 - BO 
 
DR. GIAN LUCA BERTONI  
STUDIO BERTONI & PARTNERS 
(BCG srls)  
Piazza XI febbraio 4/2 Faenza (RA) 
 
DR. ALESSANDRO BALDI 
CAFINDUSTRIA  
Via Castiglione 124 (BO) 
per dettagli si vedano pagg. 23-24 
 
IMMOBILIARE - REAL ESTATE 
LUIGI BENEDETTI  
DESIDERATA DOMUS 
 
MERCATO DEL LAVORO 
DR. ANDREA MOLZA 
MOLZA & PARTNERS 
Via Mascarella 59 - BO 
 
CONSULENZA NOTARILE 
DOTT. MAURO BARISONE 
Galleria Cavour 6 - BO 
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Migliorano ancora le prestazioni per la non autosufficienza - Long Term Care dedicate agli iscritti
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Assidai, due grandi novità per il 2023
Potenziati LTC e Piano Sanitario Familiari

I l nuovo anno di Assidai 
si apre con due gran-
di e importanti novità, 
che presentano risvol-

ti positivi per gli iscritti: le 
prestazioni per la non au-
tosufficienza dedicate agli 
iscritti fino a 70 anni (e non 
più fino a 65 anni), e il Pia-
no Sanitario Familiari, in cui 
il manager può estendere 
l’assistenza sanitaria ai figli 
addirittura fino a 65 anni 
(rispetto ai precedenti 55 
anni). Si tratta di modifiche 
normative chiave, approva-
te dall’assemblea ordinaria 
di Assidai tenutasi lo scorso 
primo dicembre, e recepite 
nel regolamento.
Ma andiamo con ordine e 
iniziamo ricordando che il 
nostro Fondo è sempre sta-
to pioniere sul delicato tema 
delle coperture per la non au-
tosufficienza, cioè l’insieme 
dei servizi socio-sanitari for-
niti con continuità a persone 
che necessitano di assistenza 
permanente a causa di disa-
bilità fisica o psichica. Per 
questo, fin dal 2010, ha spes-

so introdotto migliorie a van-
taggio degli iscritti. Del resto, 
questo tema - purtroppo per 
l’Italia e per i principali Pae-
si occidentali - è sempre più 
di attualità a causa del gra-

duale invecchiamento della 
popolazione che determina 
anche un aumento delle cro-
nicità. Ecco, dunque, anche 
per il 2023, due migliorie che 
desidero dettagliarvi, che 

tutelano gli iscritti in modo 
considerevole in termini di 
rendite vitalizie garantite: 
per le prestazioni relative 
alla non autosufficienza che, 
fino al 31 dicembre 2022, 
erano indirizzate agli iscritti 
fino a 65 anni, è stato pre-
visto l’innalzamento dell’età 
fino ai 70 anni. Per gli iscritti 
over 66 anni restano garan-
tite le prestazioni per la non 
autosufficienza “vita natural 
durante”. 
Inoltre, c’è un altro aspetto 
cruciale che è stato migliora-
to: è stata infatti allineata la 
definizione di non autosuffi-
cienza a quella in vigore nel 
Fasi, cioè non essere in gra-
do di compiere tre su sei del-
le principali attività della vita 
quotidiana (prima invece ne 
erano richieste quattro su 
sei). Tutto ciò, va anche pre-
cisato, riguarda chi alla data 
del 31 dicembre 2022 non 
fosse già in uno stato di non 
autosufficienza e/o invalidi-
tà o avesse accertamenti in 
corso per tale scopo.

>> Continua a pagina 2

È STATA ALLINEATA LA 
DEFINIZIONE DI NON 
AUTOSUFFICIENZA A 
QUELLA IN VIGORE NEL 
FASI, CIOÈ NON ESSERE 
IN GRADO DI COMPIERE 
TRE SU SEI DELLE 
PRINCIPALI ATTIVITÀ 
DELLA VITA QUOTIDIANA 
(PRIMA NE ERANO 
RICHIESTE QUATTRO 
SU SEI)
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“DA ASSIDAI UNO SFORZO IMPORTANTE PER GLI ISCRITTI”
In definitiva, ritengo che su 
questo fronte, anche alla luce 
del contesto generale, Assi-
dai abbia compiuto uno sfor-
zo importante e sono certo 
che gli iscritti apprezzeranno 
molto questa novità.

>>> continua dalla prima pagina - Assidai, due grandi novità per il 2023. Potenziati LTC e Piano Sanitario Familiari

SCOPERTA LA CELLULA CHE REGOLA LE DECISIONI
UNA RICERCA 
DEL SAN RAFFAELE 
APRE LA STRADA 
AL TRATTAMENTO 
DELLE MALATTIE 
NEURODEGENERATIVE

I n prospettiva si tratta 
di una scoperta crucia-
le, che potrebbe aprire 
la strada allo sviluppo di 

interventi mirati per miglio-
rare le performance cognitive 
deficitarie nelle persone con 
malattie neurodegenerative. 
Un team di ricercatori dell’U-
nità di Neuroimmunologia 
dell’IRCCS Ospedale San Raf-
faele, guidati dal professor 
Gianvito Martino, ha firmato 
un nuovo studio sulla rivista 
scientifica “Nature Commu-
nication” che aggiunge un 
importante tassello alla defi-
nizione dei meccanismi cellu-
lari e molecolari che regolano 
i circuiti cerebrali responsa-
bili della nostra capacità di 
pensare e, in particolare, di 
decidere. In parole povere, 
hanno individuato la cellu-
la del cervello che regola e 
orienta le nostre scelte. Oggi, 
infatti, si conoscono le aree 
cerebrali coinvolte nel pro-
cesso mentale della decisione 
ma poco si sa delle cellule e 
delle molecole coinvolte nel 
processo decisionale stesso. 

Lo studio: 
novità e implicazioni
Questo studio, condotto su 
un modello sperimentale, 
identifica una popolazione di 
cellule del cervello - le cellule 
staminali periventricolari e 
una proteina da esse secreta - 
la cui mancanza rende meno 
capaci di decidere. Inoltre, 
mostra correlazione tra per-
sone con sclerosi multipla, 
che manifestano disturbi 
cognitivi quali la difficoltà a 
processare le informazioni, 
e la presenza di lesioni ce-
rebrali dovute alla malattia 

LE NOVITÀ 2023 
Prestazioni per la non autosufficienza
• Per le prestazioni per la non autosufficienza che, fino 

al 31 dicembre 2022, erano indirizzate agli iscritti 
fino a 65 anni, è stato previsto l’innalzamento dell’e-
tà fino ai 70 anni.

• È stata allineata la definizione di non autosufficienza 
a quella in vigore nel Fasi: cioè non essere in grado 
di compiere 3 su 6 delle principali attività della vita 
quotidiana.

Le prestazioni garantite a favore del caponucleo (iscrit-
to) e del coniuge/convivente more uxorio, aventi un’età 
non superiore a 70 anni (età compiuta al 1° gennaio di 
ogni anno), dei figli risultanti dallo stato di famiglia fino 
al 26° anno di età, siano essi legittimi, naturali, legitti-
mati, adottivi e in affido preadottivo.

Rendita vitalizia
 � Erogazione di € 1.200 (€ 14.400 annui) fintanto che 
il percipiente sia in vita.

 � La rendita vitalizia diventa di € 1.560 (€ 18.720 
annui) in caso di figlio minorenne e di € 2.400 (€ 
28.800 annui) in caso di figlio disabile.

Il Piano Sanitario Familiari è un’impor-
tante copertura sanitaria che consente 
ai manager iscritti di estendere l’as-
sistenza sanitaria anche ai propri figli 
sia nel caso non siano più rientranti nel 
nucleo familiare perché hanno compiu-
to il 26° anno di età, sia nel caso ab-
biano perso l’assistenza sanitaria del 
fondo primario. Fino all’anno scorso 
l’assistenza sanitaria era garantita fino 
ai 55 anni dei figli, il miglioramento per 
il 2023 è che l’età è stata innalzata a 65 
anni. Si ricorda che il Piano Sanitario 
Familiari è destinato ai figli single, spo-
sati, al convivente e all’ex coniuge.

Piano Sanitario Familiari

PIANO SANITARIO FAMILIARI
Un dono speciale per chi ami

Via Ravenna, 14 | 00161 Roma (RM)

Seguici su: www.assidai.it

Per maggiori informazioni ti invitiamo a contattare 
il Customer Care Assidai al numero 06 44070600, 

attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00. 
Fax 06 44252612 | 06 92958406

Versione 2023

CUSTOMER CARE ASSIDAI

Proteggi i tuoi cari con
il PIANO SANITARIO FAMILIARI

UN DONO SPECIALE PER CHI AMI

PIANO SANITARIO FAMILIARI
per i figli, figli sposati conviventi ed ex coniugi

A far data dal 1° gennaio 2023, la perdita di autosufficienza 
avviene quando l’assistito a causa di una malattia, di una le-
sione o la perdita delle forze si trovi in uno stato tale da aver 
bisogno, prevedibilmente per sempre, quotidianamente e in 
misura notevole, dell’assistenza di un’altra persona nel com-
piere almeno 3 delle seguenti 6 attività elementari della vita 
quotidiana, nonostante l’uso di ausili tecnici e medici.
Le attività elementari della vita quotidiana sono così definite: 

CHE COS’È LA NON AUTOSUFFICIENZA

1. lavarsi: capacità di lavarsi nella vasca o nel-
la doccia (anche di entrare e di uscire dalla 
vasca e dalla doccia) o lavarsi in modo sod-
disfacente; 

2. vestirsi e/o svestirsi: capacità di indossare, to-
gliersi, allacciare e slacciare ogni tipo di indu-
mento ed eventualmente anche bretelle, arti 
artificiali o altri apparecchi protesici; 

3. mobilità: capacità di muoversi in casa da una 
stanza all’altra; 

4. spostarsi: capacità di passare dal letto ad una 
sedia a rotelle e viceversa; 

5. andare in bagno: capacità di andare in bagno 
o comunque di mingere ed evacuare in modo 
da mantenere il livello di igiene personale 
soddisfacente; 

6. bere e/o mangiare: capacità di ingerire senza 
aiuto il cibo preparato da altri.

Abbiamo lavorato poi sul 
Piano Sanitario Familiari, 
un’importante copertura sa-
nitaria che consente ai ma-
nager iscritti di estendere 
l’assistenza sanitaria anche 
ai propri figli sia nel caso 

non siano più rientranti nel 
nucleo familiare perché 
hanno compiuto il 26esi-
mo anno di età, sia nel caso 
abbiano perso l’assistenza 
sanitaria del fondo prima-
rio. Fino a quest’anno l’assi-

stenza sanitaria era garan-
tita fino ai 55 anni dei figli, 
l’importante progresso per il 
2023 è rappresentato dal fat-
to che l’età è stata innalzata 
a 65 anni per rispondere alle 
esigenze di molti manager 
che in più occasioni ci han-
no segnalato questa critici-
tà. Inoltre va rimarcato che 
il Piano Sanitario Familiari 
è destinato anche al convi-
vente e all’ex coniuge.
Vorrei concludere ricordan-
do che Assidai è davvero 
una realtà unica perché è 
un Fondo di assistenza sa-
nitaria di natura non profit 
i cui valori cardini principali 
sono la solidarietà e la mu-
tualità. Valori che ritengo 
si ritrovino perfettamente 
nelle migliorie dedicate agli 
iscritti per il 2023. 

Armando Indennimeo
Presidente Assidai

IL PIANO SANITARIO FAMILIARI FINO AD OGGI PREVEDEVA 
CHE L’ASSISTENZA SANITARIA FOSSE GARANTITA FINO AI 55 
ANNI DEI FIGLI DEGLI ISCRITTI. L’IMPORTANTE MIGLIORIA 
PER IL 2023 È RAPPRESENTATA DAL FATTO CHE L’ETÀ È 
STATA INNALZATA A 65 ANNI. CIÒ PER RISPONDERE ALLE 
ESIGENZE DI MOLTI MANAGER CHE IN PIÙ OCCASIONI 
CI HANNO SEGNALATO QUESTA CRITICITÀ.
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“DA ASSIDAI UNO SFORZO IMPORTANTE PER GLI ISCRITTI” SCOPERTA LA CELLULA CHE REGOLA LE DECISIONI
UNA RICERCA 
DEL SAN RAFFAELE 
APRE LA STRADA 
AL TRATTAMENTO 
DELLE MALATTIE 
NEURODEGENERATIVE

I n prospettiva si tratta 
di una scoperta crucia-
le, che potrebbe aprire 
la strada allo sviluppo di 

interventi mirati per miglio-
rare le performance cognitive 
deficitarie nelle persone con 
malattie neurodegenerative. 
Un team di ricercatori dell’U-
nità di Neuroimmunologia 
dell’IRCCS Ospedale San Raf-
faele, guidati dal professor 
Gianvito Martino, ha firmato 
un nuovo studio sulla rivista 
scientifica “Nature Commu-
nication” che aggiunge un 
importante tassello alla defi-
nizione dei meccanismi cellu-
lari e molecolari che regolano 
i circuiti cerebrali responsa-
bili della nostra capacità di 
pensare e, in particolare, di 
decidere. In parole povere, 
hanno individuato la cellu-
la del cervello che regola e 
orienta le nostre scelte. Oggi, 
infatti, si conoscono le aree 
cerebrali coinvolte nel pro-
cesso mentale della decisione 
ma poco si sa delle cellule e 
delle molecole coinvolte nel 
processo decisionale stesso. 

Lo studio: 
novità e implicazioni
Questo studio, condotto su 
un modello sperimentale, 
identifica una popolazione di 
cellule del cervello - le cellule 
staminali periventricolari e 
una proteina da esse secreta - 
la cui mancanza rende meno 
capaci di decidere. Inoltre, 
mostra correlazione tra per-
sone con sclerosi multipla, 
che manifestano disturbi 
cognitivi quali la difficoltà a 
processare le informazioni, 
e la presenza di lesioni ce-
rebrali dovute alla malattia 

La mappa 
delle conoscenze “cerebrali”
Vale la pena sottolineare che 
la definizione anatomica del-
le varie aree cerebrali in cui 
avvengono i nostri processi 
cognitivi aveva portato, nel 
secolo scorso, allo sviluppo 
delle micro e macro (neuro)
immagini e della neurofi-
siologia cosiddetta real time. 
Questa ha permesso di defi-
nire, con dovizia di partico-
lari, alcuni circuiti composti 
da cellule nervose cerebrali, 
detti circuiti o reti neurali, 
che ad esempio sottendono 
l’attenzione o i processi mne-
monici, guidano la pianifica-
zione delle azioni e permet-
tono di provare sensazioni o 

proprio nell’area periventri-
colare dove sono presenti ap-
punto le staminali produttri-
ci della proteina in questione. 
“Questa scoperta aggiunge un 
tassello alla nostra compren-
sione di come funziona a livel-
lo biologico il nostro pensare 
in generale e la nostra capa-
cità di decidere in particola-
re, e ci suggerisce, una volta 
ancora, come alcuni processi 
che a noi possono sembrare 
stranamente complessi siano 
regolati da meccanismi mole-
colari comunque individuabi-
li. Speriamo di poter utilizza-
re in un futuro prossimo tali 
conoscenze per sviluppare 
interventi terapeutici specifi-
ci per le persone con malattie 
neurodegenerative e disturbi 
cognitivi”, ha sottolineato il 
Professor Gianvito Martino, 
neurologo, neuroscienziato e 
direttore scientifico dell’IRCCS 
Ospedale San Raffaele.

emozioni. Tuttavia, tra i vari 
processi del pensare, quello 
della decisione rimane tra i 
più interessanti e tra i meno 
conosciuti. 
L’interesse nasce soprat-
tutto dal fatto che sono cir-
cuiti coinvolti in tantissimi 
processi che hanno ricadu-
te anche in ambiti diversi 
da quelli preminenti delle 
scienze della vita, non ul-
timo l’interesse dell’econo-
mia “comportamentale” così 
come della psicologia e della 
pedagogia. 
Negli ultimi anni si è defini-
to quali sono le aree cerebra-
li più coinvolte e importanti 
capaci di garantirci questo 
processo mentale. È invece 
al momento poco conosciuto 
il contesto bio-molecolare, 
poiché non sappiamo anco-
ra quali siano le cellule e le 
molecole che ci permettono 
di prendere una decisione: 
la ricerca del San Raffaele ha 
tracciato la strada per appro-
fondire la conoscenza pro-
prio in questo campo. 

STEFANO CUZZILLA 
> Presidente Federmanager

LO STUDIO, CONDOTTO SU UN MODELLO 
SPERIMENTALE, IDENTIFICA UNA POPOLAZIONE 
DI CELLULE DEL CERVELLO - LE CELLULE 
STAMINALI PERIVENTRICOLARI E UNA PROTEINA 
DA ESSE SECRETA - LA CUI MANCANZA RENDE 
MENO CAPACI DI DECIDERE. FINO AD OGGI, 
INVECE, SI CONOSCEVANO SOLTANTO LE AREE 
CEREBRALI COINVOLTE NEL PROCESSO 
MENTALE DELLA DECISIONE

“

Il professor Gianvito Martino, neurologo, 
neuroscienziato e direttore scientifico 
dell’IRCCS Ospedale San Raffaele
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stenza sanitaria era garan-
tita fino ai 55 anni dei figli, 
l’importante progresso per il 
2023 è rappresentato dal fat-
to che l’età è stata innalzata 
a 65 anni per rispondere alle 
esigenze di molti manager 
che in più occasioni ci han-
no segnalato questa critici-
tà. Inoltre va rimarcato che 
il Piano Sanitario Familiari 
è destinato anche al convi-
vente e all’ex coniuge.
Vorrei concludere ricordan-
do che Assidai è davvero 
una realtà unica perché è 
un Fondo di assistenza sa-
nitaria di natura non profit 
i cui valori cardini principali 
sono la solidarietà e la mu-
tualità. Valori che ritengo 
si ritrovino perfettamente 
nelle migliorie dedicate agli 
iscritti per il 2023. 

Armando Indennimeo
Presidente Assidai

LA SCOPERTA AGGIUNGE UN TASSELLO ALLA 
COMPRENSIONE DI COME FUNZIONA A LIVELLO 
BIOLOGICO IL NOSTRO PENSARE IN GENERALE E LA 
NOSTRA CAPACITÀ DI DECIDERE IN PARTICOLARE. SI 
SPERA DI POTER UTILIZZARE IN UN FUTURO PROSSIMO 
TALI CONOSCENZE PER SVILUPPARE INTERVENTI 
TERAPEUTICI SPECIFICI PER LE PERSONE CON MALATTIE 
NEURODEGENERATIVE E DISTURBI COGNITIVI

“
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IL PUNTO DI VISTA 

La legge di Bilancio ap-
provata dal Parlamento 
ha dovuto rispondere, in 
prima istanza, alla crisi 
energetica. Dopo cento 
giorni di governo, in cui 

l’Esecutivo è stato chiamato a interven-
ti di carattere emergenziale, può aprirsi 
ora una fase di programmazione delle 
riforme strutturali di cui l’Italia ha biso-
gno. Una fase in cui è necessario che si-
ano coinvolte le migliori competenze del 
management, pubblico e privato. Bisogna 
ripensare le politiche di welfare, partendo 
da due principi cardine: equità nella ripar-

tizione dei sacrifici e dei diritti tra le di-
verse generazioni e certezza delle norme, 
presupposti imprescindibili per il rappor-
to di fiducia tra Stato e cittadini. Serve una 
riforma del sistema pensionistico italiano 
che garantisca sostenibilità ai conti, se-
parando previdenza e assistenza, e offra 
ai lavoratori certezze per l’avvenire. Ma è 
altresì decisivo garantire più risorse alla 
sanità e risolvere le criticità legate al Ssn, 
supportando la diffusione dell’assistenza 
sanitaria integrativa in un’ottica di com-
plementarità proprio con il Ssn. Ho voluto 
mandare un segnale di apertura a un pro-
ficuo dialogo istituzionale e, nelle vesti di 

Presidente di Cida, ho inviato una richie-
sta di audizione alla Commissione Affari 
sociali del Senato, impegnata in un’inda-
gine conoscitiva su previdenza e sanità 
integrativa. Siamo consapevoli delle diffi-
coltà che inflazione e carovita comporta-
no anche per la platea manageriale e la-
voriamo per garantire la solidità dei Fondi 
che rappresentano i cardini della nostra 
azione, come Assidai. Voglio dirlo con 
chiarezza: non rimarremo a guardare e 
ci impegneremo a difenderli, vigilando 
affinché non vi siano interventi legislati-
vi penalizzanti. Per noi il benessere dei 
manager è al primo posto.

NON RIMARREMO A GUARDARE    DI STEFANO CUZZILLA, PRESIDENTE FEDERMANAGER

LEGGE DI BILANCIO, RESTANO INCENTIVI PER IL WELFARE 

DIMEZZATA, DAL 10% 
AL 5%, L’ALIQUOTA 
DELL’IMPOSTA 
SOSTITUTIVA SUI PREMI 
DI PRODUTTIVITÀ 
EROGATI NEL 2023 
FINO A 3MILA EURO. 
LA SOGLIA ESENTASSE 
DEI FRINGE BENEFIT 
TORNA A 258,23 EURO

La riduzione, dal 10% 
al 5%, dell’aliquota 
dell’imposta sostituti-

va sui premi di produttività 
erogati nell’anno 2023 fino 
all’importo di 3mila euro. È 
questa, in buona sostanza, 
l’unica novità, in termini di 
welfare, prevista dalla Legge 
di Bilancio 2023, approvata 
dalle Camere a cavallo delle 
vacanze natalizie. Al con-
tempo, la soglia esentasse 
dei cosiddetti fringe benefit 
(una voce addizionale alla 
retribuzione corrisposta da 
un’impresa ai propri dipen-
denti, che figura comunque 
in busta paga, come l’auto 
aziendale, i buoni pasto, lo 

smartphone e il pc portati-
le) è “tornata” agli originali 
258,23 euro dopo che, negli 
ultimi due anni, era stata pri-
ma raddoppiata temporane-
amente a 516,43 euro e infine 
portata, anche in questo caso 
pro tempore, a 600 euro. 
Non cambia nulla, invece, sul 
fronte del welfare aziendale 
vero e proprio, come peraltro 
accaduto anche nei quattro 
anni precedenti. Va ricordato, 
invece, in passato si era inter-
venuti più volte per favorire lo 
sviluppo di un fenomeno sem-

pre più diffuso tra le imprese e 
che ha permesso di inquadrare 
le relazioni tra datore di lavoro 
e dipendente in un’ottica sem-
pre più proficua, favorendo il 
cosiddetto “work life balance”, 
cioè l’equilibrio tra lavoro e 
vita privata. In particolare la 
Legge di Bilancio 2017, come 
quella del 2016, aveva lavorato 
su due punti, che oggi restano 
i capisaldi della legislazione 
sul welfare aziendale in Italia. 
Innanzitutto, aveva allargato 
il perimetro che non concorre 
al calcolo dell’Irpef, includen-

do servizi come l’educazione, 
l’istruzione e ulteriori benefit, 
sempre erogati dal datore di 
lavoro, per poter fruire di as-
sistenza destinata a familiari 
anziani o non autosufficienti. 
In secondo luogo, aveva espan-
so, fino a 80mila euro, l’area 
della tassazione zero per i di-
pendenti che scelgono di con-
vertire i premi di risultato del 
settore privato di ammontare 
variabile in benefit compre-
si nell’universo del welfare 
aziendale. In alternativa, per i 
benefit era stata fissata un’im-
posta sostitutiva dell’Irpef e 
delle addizionali regionali e 
comunali pari al 10 per cento. 
Proprio su quest’ultima ali-
quota è intervenuta l’ultima 
Legge di Bilancio, dimezzan-
dola al 5%. Gli importi dei 
premi erogabili, va precisato, 
sono di 3mila euro nella gene-
ralità dei casi e di 4mila euro 
per le aziende che coinvolgono 
pariteticamente i lavoratori 
nell’organizzazione del lavo-
ro. Infine, la sanità integrativa 
può andare oltre il limite di de-
ducibilità previsto dalle norme 
fiscali utilizzando il premio di 
produttività.
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DOTT. STEFANO FERRETTI 
Via de Carbonesi, 11 - BO 
 
CONSULENZA LEGALE, FISCALE - 
GESTIONALE, TECNICO - 
IMMOBILIARE, GIUSLAVORISTICA E 
SICUREZZA SUL LAVORO   
AVV. ANDREA MONTANARI, TEAM 
COORDINATOR LAETA 

CONSULTING BENEFIT 
CORPORATION 
via Dante 34 – BO 
 
PATRONATO  
50&PIU' EMILIA ROMAGNA 
DR. NICOLA MIOLI 
Strada Maggiore, 23 - BO 

ORIENTAMENTO SCOLASTICO – 
FORMAZIONE UNIVERSITARIA – 
CAREER GUIDANCE 
DR. RICCARDO GUIDETTI 
Via Irnerio, 10 - BO 
 

 
 

COLLABORAZIONI, ACCORDI E PATROCINI - ENTI E ASSOCIAZIONI 
 

• AICQ - Associazione Italiana Cultura 

della Qualità 

• AIDP - Associazione Italiana Direttori 

del Personale 

• A+Network – Senior Management 

Consultants 

• ANDAF – Associazione Nazionale 

Direttori Amministrazione e Finanza 

• Approdo Sicuro – Associazione di 

promozione sociale per la formazione 

e la ricollocazione professionale di 

fasce deboli (immigrati e homeless) 

• ASSPECT - Associazione per la 

Promozione della Cultura Tecnica 

• ASSI – Associazione Specialisti Sistemi 

Informativi e dell'Innovazione 

• BIREX – Big Data Innovation & 

Research Excellence 

• CINECA - Consorzio interuniversitario 

italiano 

• CoLABoRA - incubatore d'impresa e 

uno spazio di coworking situato sulla 

Darsena di Ravenna 

• SmartBO Comune di Bologna – 

Federmanager è parte del Tavolo di 

lavoro SmartBO per la promozione e 

la diffusione dello smart working 

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

Civile Prodotti 

• Fondazione Hub del territorio Emilia - 

Romagna 

• Fondazione INTERCULTURA onlus  

• Fondazione IDI 

• INCREDIBOL - INnovazione CREativa 

DI BOLogna - Federmanager è partner 

del progetto coordinato dal Comune 

di Bologna e sostenuto dalla Regione 

Emilia-Romagna per lo sviluppo e il 

sostegno delle imprese culturali e 

creative dell’Emilia - Romagna. 

• Ordine degli ingegneri della provincia 

di Bologna 

• Ordine degli ingegneri della provincia 

di Ravenna 

• Ordine degli ingegneri della provincia 

di Ferrara 

• Ordine degli dottori commercialisti e 

degli esperti contabili di Bologna 

• UNIBO – UNHCR: Federmanager è 

partner del progetto UNI-CO-RE 

University Corridors for Refugees per 

la creazione di corridoi universitari 

per studenti rifugiati in Etiopia che   

possano continuare gli studi 

all’Università di Bologna.

 

SPECIALE CONvENZIONI 2023

SCOPRI INOLTRE TUTTE LE CONVENZIONI NAZIONALI SOLOXTE sul sito http://www.convenzionisoloxte.it
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  Assistenza Fiscale 2023 - Tutte le informazioni 

Anche quest’anno Federmanager 
Bologna – Ferrara - Ravenna metterà 
a disposizione degli iscritti in regola 
con il pagamento della quota 
associativa 2023 il servizio di 
elaborazione della dichiarazione dei 
redditi per l’anno d’imposta 2022, 
insieme al servizio IMU, oltre ai 
servizi riepilogati nella tabella 
sottostante, gestiti integralmente 
da Cafindustria. 

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

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

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

COSTI PER IL MODELLO 730/2023, con visto di conformità e trasmissione dati,  
per DIRIGENTI IN SERVIZIO E IN PENSIONE ISCRITTI A FEDERMANAGER BOLOGNA – FERRARA - RAVENNA E LORO FAMILIARI 

Compilazione ed elaborazione di 730 singolo € 54,00 

Compilazione ed elaborazione 730 singolo coniugi, familiari e altri segnalati € 54,00 

Compilazione ed elaborazione di 730 congiunto € 84,00 

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

Integrazione per richiesta CU INPS con delega € 2,00 

Integrazione per fotocopia documentazione 730 € 4,00 

ALTRI SERVIZI 

Modello F24 per versamento IMU per ogni comune, fino a quattro immobili, 
acconto + saldo € 21,00 

Locazioni (con cedolare secca – simulazioni, comunicazioni, registrazioni) - 
per ogni contratto di locazione (inclusa pertinenza) € 50,00 

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

Compilazione mod. REDDITI PF / QUADRI RM - RT - RW € 95,00 / € 52,00 a quadro 

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

Da € 220,00 a € 330,00 a seconda della 
complessità del lavoro svolto 

Mod. 730 o REDDITI integrativi € 54,00 

Compilazione modelli RED, ISEE, INVCIV, ecc. Gratuita 

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

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

Cessione bonus fiscali per lavori in proprietà immobiliari/condomini 1% credito ceduto con minimo di €100, IVA 
inclusa 

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

 
 

Assistenza Fiscale 2023 - Tutte le informazioni

Anche quest’anno Federmanager 
Bologna – Ferrara - Ravenna met-
terà a disposizione degli iscritti in 
regola con il pagamento della quo-
ta associativa 2023 il servizio di 
elaborazione della dichiarazio-
ne dei redditi per l’anno d’im-
posta 2022, insieme al servizio 
IMU, oltre ai servizi riepilogati 
nella tabella sottostante, gestiti 

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

paragrafi a seguire.
Il pagamento delle competenze do-
vrà essere effettuato direttamente 
all’incaricato di Cafindustria, tra-
mite contanti, bancomat, bonifico o 
bollettino postale. 
Le tariffe previste s’intendono IVA 
inclusa, ad eccezione delle dichia-
razioni di successione, come speci-
ficato nella tabella sottostante:

SPECIALE CONvENZIONI 2023
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SPECIALE CONvENZIONI 2023
A

u
t. 

PG
 2

37
56

6 
– 

21
/0

8/
14

”Nel mio studio
è la coscienza

che ci guida
a lavorare bene”

annuncio federmanager.indd   3 28/07/15   14.51

Convenzione diretta
FASI, FASI OPEN
prima visita gratuita

Via Zanolini, 39/4A - Bologna . Tel. 051 0828392 - 392 0760097 - info@studiocerati.com
www.bolognaimplantologia.com

Via Zanolini, 39/4A - Bologna . Tel. 051 0828392 - 334 2507767
info@studiocerati.com

1. MODALITA’ DI PRESENTA-
ZIONE DEL 730 STANDARD - 
APPUNTAMENTO IN PRESEN-
ZA

Per prenotare un appuntamento per 
la dichiarazione dei redditi in pre-
senza, contattare la segreteria Fe-
dermanager al n. 051 0189900, 
segnalando in fase di prenotazio-
ne dell’appuntamento l’eventuale 
“complessità” della dichiarazione e 
se si richiede la detrazione/cessione 
del superbonus.
 

DISDETTA APPUNTAMENTO / 
RIAPERTURA PRATICA

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

SEDE PER LE DICHIARAZIO-

NI DEI REDDITI IN PRESENZA

La sede degli appuntamenti in pre-
senza è Federmanager in Via Me-
righi 1/3 a Villanova di Castenaso 
(BO).

2. MODALITA DI PRESENTA-
ZIONE DEL SERVIZIO DI DI-
CHIARAZIONE DEI REDDITI A 
DISTANZA

Oltre alla modalità operativa stan-
dard tramite appuntamento, per chi 
lo desidera, anche per il 2023 è pos-
sibile inviare tutta la documentazio-
ne necessaria alla compilazione del 
modello 730 tramite e-mail.

MODALITA' DI PRESENTA-
ZIONE DEL 730 VIA E-MAIL

• La documentazione dovrà essere 
inviata unicamente all’indirizzo 
730federmanager@cafindustria.
onmicrosoft.com.

• Dovrà essere inviata un’uni-
ca email con oggetto: Dichia-
razione 730/2023 Cognome 
Nome e sostituto di imposta 
(ad. esempio Inps per i pen-
sionati: Dichiarazione 
730/2023 Rossi Giulio -  INPS) 

e con allegati tutti i documenti 
in formato .pdf;

• Dovrà essere indicato un nu-
mero di telefono personale per 
eventuali comunicazioni.

• Quando il modello 730 sarà ela-
borato verrà inviato tramite mail 
all’indirizzo di posta elettronica 
fornito; si dovrà stampare, firma-
re e restituire la dichiarazione al 
più presto a CAFINDUSTRIA, 
preferibilmente sempre via mail 
allo stesso indirizzo 730feder-
manager@cafindustria.onmicro-
soft.com.

Sarà possibile inviare la mail con la 
relativa documentazione a partire 
dal 3 aprile indicativamente fino il 
30 giugno 2023.

Per i dirigenti in pensione, ricor-
diamo che la Certificazione Unica 
(CU) 2023, relativa ai redditi perce-
piti nel 2022, sarà scaricabile con le 
proprie credenziali personali (SPID, 
PIN INPS) dal sito INPS. Per chi 
non potesse scaricarla autonoma-
mente, sarà possibile delegare CA-
FINDUSTRIA a farlo compilando, 
il giorno stesso dell’appuntamento, 
apposita delega, disponibile presso i 
nostri uffici.
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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 scientifica,
innovazione tecnologica e pratica clinica per garantire ai nostri pazienti i migliori risultati.
 
www.neurocareclinics.it     |     051 411 0631     |    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
Fibromialgia e Astenia 
Alzheimer e Decadimento Cognitivo
Dipendenze patologiche

Nuova convenzione con Federmanager 
Bologna – Ferrara – Ravenna
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ECONOMICS di Paolo Fanti, Coordinatore Commissione Quadri di Federmanager Bologna - Ferrara - Ravenna

MANAGER NELLA DATA – vALLEY 
Federmanager con ANDAF per le competenze digitali e la sostenibilità finanziaria

Food-Valley, 
Motor-Valley 
ed ora anche 
Data-Val ley. 
O rg o g l i o s a -
mente possia-
mo affermare 

che viviamo nella Regione che 
rappresenta non solo l’eccellen-
za dell’Industria agroalimentare e 
l’anima della motoristica vincente: 
oggi l’Emilia-Romagna è anche il 
punto di riferimento europeo per 
l’elaborazione dei dati e compete 
alla pari con le superpotenze mon-
diali dei Big-Data.  Bologna è in-
fatti divenuta sede di Leonardo, 
il nuovo supercomputer gestito da 
Cineca, uno dei cinque supercom-
puter più potenti nel mondo e 
ospitato negli spazi messi a dispo-
sizione dalla Regione Emilia-Ro-
magna presso il Tecnopolo, perno 
della ricerca applicata del “Data-
Science & Artificial Intelligence”. 
In uno stesso luogo, nella nostra Re-
gione, si troverà concentrata l’80% 
della capacità di calcolo europea e 
lavoreranno 2.000 persone, senza 
contare l’indotto di formazione e 
soluzioni innovative che verrà ac-
celerato da questa scelta ambizio-
sa, condivisa con la comunità eu-
ropea, ma di matrice tutta italiana.  
Ma attenzione: i dati sono infor-
mazioni prive di senso, se non sap-
piamo fare loro le domande giuste. 
Alcune di queste domande hanno a 
che fare con l’unico attore capace 
di risposte intelligenti e significati-
ve: l’uomo e, per le aziende, il ma-
nager.
Quali competenze occorrerà for-
mare e valorizzare, non solo nelle 
nuove generazioni ma anche ne-
gli attuali manager, per gestire in 

modo efficace la transizione verso 
il futuro? Quale ruolo propositivo 
possono giocare le associazioni di 
riferimento dei professionisti di 
azienda per anticipare la consape-
volezza del cambiamento urgente 
in programmi manageriali efficaci?  
Attorno a queste domande chiave, 
in un contesto culturale efferve-
scente e stimolante, generato dal-
le potenzialità dell’investimento 
strategico dell’Europa nella nostra 
regione, si sono ritrovate Feder-
manager e ANDAF (Associazione 
Nazionale Direttori Amministrativi 
e Finanziari) per dare un segnale 
significativo di sinergia associa-
tiva.  L’evento “Data-Valley and 
Finance”, organizzato presso BI-

REX (Big Data Innovation and 
Research Excellence) a Bologna, 
ha rappresentato un’occasione di 
incontro e di informazione diffusa, 
che ha coinvolto in presenza più di 
cento professionisti che operano 
nelle imprese, per cogliere le op-
portunità del domani. 
Creare connessioni di valore tra 
manager, strutture pubbliche e 
associazioni per accompagna-

re con successo gli investimenti 
strategici in atto: questo uno dei 
chiari dei messaggi di apertura da 
parte della Presidenza di Sezione 
ANDAF e dal suo Comitato Scien-
tifico, rappresentata da Paolo Ca-
puto e Paolo Fanti. A conferma 
di questa risonanza positiva, che si 
traduce in programmi di collabora-
zione a vantaggio dei manager, è 
stato anche l’intervento introdutti-
vo di Andrea Molza, Presidente di 
Federmanager Bologna – Ferrara 
- Ravenna: uno stimolo ulteriore a 
costruire con urgenza sinergie, in 
ottica di sviluppo manageriale, 
nelle proposte messe in atto tra le 
due associazioni. La partecipazio-
ne di Federmanager ha avvalorato 

l ’ i m p o r t a n z a 
dell’evento con 
un alto nume-
ro di presenti: 
particolarmen-
te significativa 
la presenza di 
Eliana Gros-
si, Vicepresi-
dente Vicario 
Federmanager 
Bologna – Fer-
rara – Raven-
na, membro di 
Giunta Feder-
manager e oggi 

anche rappresentante nella Gover-
nance nazionale di Fondirigenti; 
Erik Pettinicchi, Coordinatore 
del Gruppo Giovani di Federma-
nager Bologna – Ferrara – Raven-
na e membro del Gruppo Giovani 
Federmanager nazionale, che ha 
dato continuità e nuova parteci-
pazione alle iniziative del Gruppo 
Giovani; Alberto Montanari, Vi-
cepresidente Federmanager Bolo-

Un momento della conferenza “Data-Valley and Finance” con 
l’introduzione di Paolo Fanti e Paolo Caputo per ANDAF e il saluto di 
Andrea Molza – Presidente Federmanager Bologna-Ferrara-Ravenna.
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gna – Ferrara – Ravenna, docente 
di percorsi introduttivi per dirigenti 
sui Big-Data ed apprezzato relatore 
e facilitatore dell’evento.

Alcuni spunti emersi dalla confe-
renza meritano di essere ricordati 
perché saranno fonte di approfon-
dimento nel corso dell’anno, con 
ulteriori iniziative. In primis, la 
consapevolezza che i manager in 
Emilia - Romagna potranno gode-
re di un vero e proprio eco-sistema 
di innovazione, come illustrato da 
Morena Diazzi, Direttore Genera-
le della Regione Emilia-Romagna, 
nella relazione introduttiva. Il pro-
getto del supercomputer portato a 
Bologna e dell’evoluzione del tec-
nopolo e dei competence-centre sui 
big data sono infatti solo la punta 
di diamante dei driver di sviluppo 
a disposizione in Emilia-Romagna: 
infrastrutture e dati, alte-com-
petenze, finanza accessibile (con 
fondi rotativi e green/basket bond 
garantiti dal fondo centrale per il so-
stegno agli investimenti strategici).  
Uno sviluppo che mira al lungo pe-
riodo e che spinge alla crescita una 
Regione sospesa tra il “non più e 
non ancora”, come ha fatto intuire 
Guido Caselli, Vice Segretario ge-
nerale presso Unioncamere Emilia 
-Romagna. Il futuro è ancora da 
costruire, ma possiamo prevederne 
già oggi le dinamiche: la transizio-
ne demografica (con innalzamento 
dell’età media della popolazione), 
la transizione digitale (che aprirà 
nuove professionalità e soluzioni) 
e una transizione sostenibile (che 
richiede un modello di sviluppo 
non più basato sulla crescita quan-
titativa, ma sulla crescita qualitati-
va). Un cambiamento che richiede 
luoghi speciali: come BI-REX – il 

competence centre dei Big Data 
– che ha ospitato il convegno e 
la visita alla linea pilota, dove le 
nuove tecnologie e il 5G permet-
tono di anticipare gli effetti degli 
investimenti industriali con la me-
todologia “test before investing”. 
Simona Campo, CFO BI-REX, ha 
così potuto fare gli “onori di casa” 
introducendo i partecipanti ad uno 
dei principali tecnopoli italiani del-
la rete del Ministero delle Imprese 
e del Made in Italy (MIMIT), illu-
strandone il ruolo di supporto alle 
aziende nei processi di digitalizza-
zione e di facilitazione nelle espe-
rienze di trasferimento tecnologico. 
“Con un poco di preparazione e 
le risorse giuste, tutti possono ot-
tenere importanti risultati con i 
Big-Data”: una affermazione che 
potrebbe apparire un miraggio, se 
non fosse stata proposta con auto-
revolezza da uomo 
di azienda e docen-
te - Alberto Mon-
tanari – capace di 
indicazioni estre-
mamente concrete 
per approcciare ef-
ficacemente l’ana-
lisi dei dati, attra-
verso i benefici del 
software low-code. 
Ma che ne pensa 
CHAT-GPT, la ce-
lebre applicazione 
del l’ intel l igenza 
artificiale oggi con-
sultata come un oracolo, a proposi-
to del ruolo dei manager del futuro? 
Il Prof. Roberto Verdone, ordina-
rio di telecomunicazioni all’Uni-
versità di Bologna, ha posto la do-
manda al software di intelligenza 
artificiale, riportando ai parteci-
panti una sintesi rassicurante: “Is 

unlikely that a chatbot will comple-
tely replace a manager”. È signifi-
cativo che un docente impregnato 
di cultura ingegneristica abbia ri-
portato con enfasi coinvolgente il 
senso di inferiorità dell’intelligen-
za artificiale, rispetto alla qualità 
fondamentale dei manager: lo “hu-
man touch” è ancora determinate. 
E per concludere il messaggio di 
Carmine Scoglio, Vice Presidente 
di ANDAF: non vi può essere soste-
nibilità senza digitalizzazione. Per 
passare dalle parole ai fatti occorre 
dotarsi di sistemi di misura accura-
tamente elaborati che permettano 
di redigere quella informativa non 
finanziaria, presto obbligatoria nel-
le aziende di ogni dimensione.
 
La Data-Valley in Emilia-Roma-
gna rappresenta quindi una grande 
opportunità. “I dati sono le mi-

niere del futuro” dicono gli esper-
ti: vi sarà molto valore da portare 
alla luce grazie alle competenze 
dei manager, capaci di collaborare 
nell’analisi dei big-data e trovare 
così le soluzioni adatte ad un futuro 
sostenibile.

Uno dei gruppi di manager in visita alla linea pilota di Bi-Rex a 
contatto con le nuove tecnologie prototipali
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PENSIONATI di Mino Schianchi, Vicepresidente ALDAI -  Federmanager

NOI PENSIONATI NON CI ARRENDIAMO!

Continua la 
buona batta-
glia. Rinasce 
la spinta a 
dire No! Non 
possiamo solo 
l a m e n t a r c i 
quando ven-
gono attaccate 
le nostre pen-

sioni. Non possiamo arrenderci: è 
questa la nostra decisione.
Da anni i Governi che si succedono 
alla guida del nostro Paese attac-
cano le nostre pensioni con le va-
rie forme di prelievo. Ogni volta i 
Governi fanno valere buoni motivi 
per farlo. Che poi, gira e rigira, il 
motivo è uno ed è sempre lo stesso: 
ridurre la spesa pensionistica. E la 
riduzione è tutta a carico di quelli 
che la pensione se la sono pagata 
versando fior di contributi. 
Ora la situazione è peggiorata. 
Da quando c’è stata l’infiammata 
dell’inflazione che si sta mangian-
do il potere d’acquisto dei redditi. 
E l’effetto pesa di più sulle pensio-
ni. Per tutte le ragioni che diremo 
dopo. 
Inutile ricordare che la nostra Co-
stituzione dice che ai lavoratori, 
una volta in pensione, devono esse-
re garantiti mezzi adeguati alle loro 
esigenze di vita e che quindi anche 
i trattamenti pensionistici devono 
essere protetti difronte all’inflazio-
ne. Inutile, perché questo princi-
pio da tempo non è più rispettato. 
Ovvero è rispettato fino ad un cer-
to livello (in genere fino a tre o 4 
volte il minimo Inps (TM). Per gli 
altri, ormai da anni, è cominciata 
la lunga concatenazione di misure 
riduttive: i c.d. “contributi di so-
lidarietà” e, peggio, del blocco o 
penalizzazione del meccanismo di 
adeguamento automatico. Misure, 
queste ultime, che hanno effetto di 
trascinamento vita natural duran-
te del pensionato e restringono la 
base di attribuzione di future pen-
sioni di reversibilità. 

Basta guardare il meccanismo in-
trodotto con la Legge di Bilancio 
2023. Questa volta è stato superato 
ogni precedente. Vale l’analisi fat-
ta da “Itinerari Previdenziali – La 
svalutazione delle pensioni oltre 4 
volte il minimo” dove si legge che 
“per i pensionati sopra i 2.500 euro 
di pensione lorda, uno schiaffo al 
merito e una perdita nei prossimi 10 
anni che va dai 13mila euro agli ol-
tre 115 mila per i pensionati con un 
assegno di 10mila euro lordi, meno 
di 6mila netti, e colpisce quelli che 
hanno pagato di più in tasse e con-
tributi; questa perdita si somma a 
quella dei 10 anni precedenti che, 
come vedremo, supera in termini di 
potere d’acquisto, il 10%”.
Non ci stancheremo mai di ricor-
dare che i provvedimenti di blocco 
o di modifiche in peggio del mec-
canismo di perequazione, in parti-
colare per le pensioni superiori a 
4 volte il TM, dimostrano che c’è 
una tendenza strutturale verso un 
progressivo azzeramento.

Pensioni indifese
Per i titolari di queste pensioni, 
dunque, la prospettiva è tutt’altro 
che buona. 
Sono persone abbastanza avanti 
negli anni, sono stati dipinti come 
dei privilegiati che non hanno ver-
sato i dovuti contributi, sono una 
minoranza, e quindi contano poco 
sul piano elettorale. Hanno scarse 
possibilità di difesa. Perché: 
• Sono fuori dal mercato del la-

voro e sono privi della forza 
contrattuale; 

• Non sono dei commercianti che 
possono aumentare il prezzo 
dei prodotti in vendita e rifarsi 
così sulla clientela; 

• Non sono dei professionisti che 
possono scaricare sulla cliente-
la il maggior costo della vita; 

• Non sono una categoria che 
può attuare il blocco di servizi 
essenziali e mandare in tilt il 
Paese; 

• Non sono una “corporazione” 
in grado di fare lobby nelle sedi 
istituzionali; 

• Non sono nelle condizioni 
(per ragione di età, di malanni 
e quant’altro) di scendere nel-
le strade, nelle piazze per fare 
cortei, per gridare la loro pro-
testa. 

• Non sono in grado di attuare 
disubbidienza civile, ad es. non 
pagando le tasse, facendo con-
to che tanto, prima o poi arriva 
un condono. Questi cittadini/
pensionati non hanno la scorza 
degli evasori fiscali, non ce la 
fanno proprio a cambiare pel-
le. Sono cittadini onesti fino 
al midollo. Pagheranno, come 
hanno fatto per una vita: tasse e 
contributi, fino all’ultimo cen-
tesimo;

• Potranno presentare ricorsi. 
Forse… Ma se riceveranno ri-
sposta dovranno aspettare anni. 
Con quale esito? Spesso scon-
tato.

La buona battaglia
Chi scrive sa che è sempre più dif-
ficile fare intendere le nostre ragio-
ni. E allora, viene voglia di dire, a 
volte: Arrendiamoci! Facciano fare 
agli altre quello che vogliono, tanto 
noi siamo vecchi… Ma poi ripren-
de la volontà di continuare la buona 
battaglia. E rinasce la spinta a dire 
No! Non è questa la buona scelta. 
Non possiamo solo lamentarci per 
come siamo trattati.
E’ arrivato il tempo di intraprende-
re altre iniziative, tenendo presente 
che la questione pensioni e la difesa 
del suo potere d’acquisto non ap-
partengono solo a noi pensionati. E 
che quindi dobbiamo affrontarla in 
maniera differente, perché diventi 
più chiara fra noi e soprattutto ver-
so l’esterno. In breve: dobbiamo 
riformulare la questione pensioni-
stica in modo che assuma maggior 
peso nel dibattito collettivo. 
Lo sappiamo da sempre che le 
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pensioni sono un argomento che 
infiamma quasi continuamente lo 
scontro politico. I pensionati sono 
un bacino elettorale molto ampio. 
Rispondere alle rivendicazioni che 
vengono da ogni parte diventa un 
impegno permanente. Ma, nella 
maggior parte degli interventi, la 
spesa per soddisfarle diventa una 
“variabile indipendente”. Alla fine 
sono sempre i soliti a pagare. 

Non ci facciamo spellare
Per discutere del tema, ora è nuo-
vamente aperto il confronto Go-
verno/Sindacati. Ci riguarda tutti, 
lavoratori in servizio e pensionati. 
Si parlerà del funzionamento del 
sistema, e c’è il problema dei costi, 
appunto. Ci coinvolge tutti, anche 
per i possibili riflessi che la Rifor-
ma pensionistica potrà avere sulla 
Riforma fiscale. Ecco perché non 
possiamo e non dobbiamo arren-
derci. Anzi, dobbiamo essere in 
campo ancora più combattivi: per 
dire forte e chiaro che siamo indi-
sponibili a farci spellare. E perciò 
dobbiamo fare squadra, fare allean-
ze con le altre Organizzazioni dei 
lavoratori e dei pensionati al fine di 

conquistare un sistema pensionisti-
co sostenibile e una tutela del suo 
potere d’acquisto. Una tutela che 
parta dai salari dai lavoratori in ser-
vizio e prosegua negli anni del loro 
collocamento in quiescenza. È per 
questo che dobbiamo fare ora ogni 
sforzo per partecipare in modo at-
tivo alle iniziative e al dibattito in 
corso facendo ben intendere che 
non possono essere lavoratori e 
pensionati a mantenere il sistema 
in equilibrio; quando invece occor-
re ricercare un equilibrio che tenga 
conto dell’invecchiamento della 
popolazione e della diminuzione 
continua delle nascite. 
Non dobbiamo assecondare la ten-
denza verso un modello nel quale 
la quasi totalità della spesa pubbli-
ca è indirizzata verso sussidi e assi-
stenzialismo, quando, invece, il si-
stema Paese necessiterebbe di una 
seria revisione dell’organizzazione 
del lavoro e dei modelli produttivi.
Non siamo contro provvedimenti 
coi quali si migliorano le pensioni 
minime o si sperimentano forme 
di pensionamenti anticipati, ma le 
risorse devono derivare dalla fisca-
lità generale e non dai tagli delle 

indicizzazioni delle pensioni me-
dio-alte. 
Anche per questo da anni ci battia-
mo per la separazione nel bilancio 
INPS dell’assistenza dalla previ-
denza. 
Ce lo spiega bene il Presidente di 
Cida, Stefano Cuzzilla: “Prima di 
mettere le mani sugli assegni pen-
sionistici o ragionare su ipotesi di 
riforma del settore, sarebbe bene 
separare i conti della previdenza 
da quelli dell’assistenza. Noi ab-
biamo quasi la metà delle pensioni 
non coperte da contributi: parlia-
mo di 7 milioni di persone assisti-
te su 16 milioni di pensionati. La 
spesa per assistenza cresce al rit-
mo del 6% all’anno, quella per le 
pensioni frutto di contribuzione è 
in sostanziale equilibrio. Quindi 
non è vero che i conti pensionistici 
sono in rosso, è vero piuttosto che 
con le pensioni frutto di una vita di 
lavoro si sta finanziando un’altra 
spesa che altrimenti non si sapreb-
be come sostenere”.

Articolo pubblicato per gentile conces-
sione della rivista Dirigenti Industria di 
ALDAI – Federmanager. 

M
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A coronamento 
della collabo-
razione avviata 
da Federma-
nager Bologna 
– Ferrara – Ra-
venna, Fon-
dazione ANT 
e la piattafor-

ma open source Knime, si è svolto 
a Bologna l’8 febbraio il convegno 
scientifico “Dall’analisi dei dati 
alla cura personalizzata”.

Obiettivo, dimostrare come l’analisi 
dei dati sia alla portata di un vasto 
pubblico di utilizzatori, tanto da po-
ter essere impiegata in qualsiasi set-
tore, ad esempio, come nel caso spe-
cifico, per contribuire a migliorare la 
qualità delle cure somministrate ai 
pazienti oncologici. 

La sperimentazione si è avvalsa di 
un software innovativo low code 
per verificarne facilità di utilizzo e 
flessibilità in ambiti molto diversi da 
quelli industriali.

Dopo i saluti di Raffaella Pannuti, 
presidente Fondazione ANT e An-
drea Molza, presidente Federma-
nager Bologna – Ferrara – Ravenna, 
sono intervenuti Rosaria Silipo di 
Knime, per spiegare le potenzialità 
del software e Andrea De Mauro, 
esperto Data Analytics, con l’inter-
vento “Perché la Data Analytics è 
per tutti”.

Hanno presentato i “Modelli previ-
sionali per l’assistenza domiciliare 
in cure palliative” Rita Ostan di 
Fondazione ANT, Guido Biasco, 
oncologo e Alberto Montanari di 
Federmanager.

Il caso ANT

Il progetto pilota illustrato durante 
il convegno, volto a verificare le po-
tenzialità della data analytics nella 
prevenzione oncologica e nell'assi-

stenza ai malati, anche domiciliare, 
è stato realizzato con il coinvolgi-
mento di ANT, organizzazione ba-
sata a Bologna, ma presente in tutta 
Italia: da database complessi si è an-
dati a sviluppare una previsione del-
la durata dell’assistenza, del numero 
di visite dei medici e dei farmaci pre-
scritti per la terapia. 

Molto incoraggianti i risultati che 
si stanno ottenendo, soprattutto per 
permettere una più efficiente pro-
grammazione a medio termine delle 
attività.

“L'approccio statistico alla gestione 
dell'enorme mole di dati clinici e 
serie storiche in nostro possesso ha 
un'importanza doppia – ha dichiara-
to la presidente di Fondazione ANT 
Italia Onlus, Raffaella Pannuti - in 
quanto da una parte valorizza il no-
stro database di rilevazioni quotidia-
ne riferito a oltre 7mila pazienti e, 
dall'altra, ci consente di programma-
re con efficacia i bisogni futuri di 
assistiti e operatori sanitari. Questo 
perché sugli algoritmi generati attra-
verso la messa a sistema dei dati si 
basano le nostre azioni di medicina 
predittiva e le nostre previsioni di 
costo. Utili sia per procedere clini-
camente nella migliore maniera pos-
sibile sia per migliorare la qualità 
dell'assistenza, oltre che per orienta-
re efficacemente le priorità di ricerca 
e per stilare piani d'azione sostenibili 
da parte nostra e dello Stato. Senza 
dimenticare che sono proprio le re-
altà della dimensione raggiunta in 
45 anni da ANT le sole a disporre di 
basi di dati che costituiscano un rife-
rimento abbastanza ampio, e quin-
di valido, per il Sistema Sanitario 
Nazionale”.
“Si auspica con questo caso di stu-
dio, che mette in luce le potenzialità 
delle sinergie con il territorio e volu-
tamente al di fuori dei canoni classi-
ci – ha sottolineato Andrea Molza, 
presidente di Federmanager Bologna 
– Ferrara – Ravenna - di catalizzare 

l’interesse verso queste soluzioni e 
di estenderne l’applicazione, a be-
neficio delle aziende, dei manager e 
della collettività.”

Le cure palliative

La valenza etica del percorso è signi-
ficativa, in quanto parliamo di anali-
si dei dati in un contesto caratteriz-
zato dalla presenza di una patologia 
importante. Guido Biasco, oncologo 
e professore Alma Mater, Universi-
tà di Bologna nonchè collaboratore 
della Fondazione, nel corso del suo 
intervento, anche a nome di Silvia 
Varani, responsabile dipartimento 
formazione e ricerca in ANT, ha sot-
tolineato l’importanza dell’iniziati-
va, in quanto vede insieme i soggetti 
che possono far sì che l’analisi dei 
dati – e ANT ne è una formidabile 
cassaforte - permetta di mettere in 
campo risultati, procedure e meto-
dologie utili ad essere trasferiti nella 
pratica clinica.

“Le cure palliative – ha spiegato 
- sono le cure olistiche attive di in-
dividui di tutte le età con gravi sof-
ferenze legate alla salute a causa di 
malattie gravi e soprattutto, ma non 
esclusivamente, di coloro che si av-
vicinano alla fine della vita. Esse mi-
rano a migliorare la qualità della vita 
dei pazienti, delle loro famiglie e dei 
loro caregiver.” Si prestano quindi 
quando i bisogni sono molto forti ed 
è importante stabilire il momento e 
le modalità più adatti per la loro at-
tivazione.

Le prospettive future

Il lavoro svolto potrà permettere di 
affinare i modelli previsionali (du-
rata e intensità assistenziale, terapia 
del dolore) per integrarli nella prati-
ca clinica al fine di migliorare l’or-
ganizzazione delle equipe multidi-
sciplinari, facilitare la pianificazione 
delle cure, ottimizzare l’allocazione 
delle risorse e massimizzare l’im

INDUSTRIA 4.0 di Monica Dall' Olio, giornalista libera professionista, Comunicazione e 
Media Relations

DATI: SPERIMENTAZIONE FEDERMANAGER, ANT E KNIME PER 
LA GESTIONE DEI PAZIENTI ONCOLOGICI
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ger Bologna – Ferrara - Ravenna – 
ha lo scopo di avvicinare le aziende 
a un utilizzo più friendly dei big 
data, enormi volumi di dati diver-
sificati e velocissimi che possono 
aiutare le aziende nelle loro attività 
ma ancora visti come alieni dai non 
addetti ai lavori.”

La rivoluzione digitale ha infat-
ti portato ad un’esplosione della 
quantità di dati e informazioni di-
sponibili; la capacità di analizzare 
e correlare queste informazioni sta 
diventando un elemento basilare del-
la competizione d’impresa e fonte 
di nuovo valore economico e d’in-
novazione. L’approccio utilizzato 
consente a manager e impiegati di 
diventare degli sviluppatori, crean-
do autonomamente le applicazioni 
di cui necessitano senza disporre di 
avanzate conoscenze nei linguaggi 
di programmazione.

Analisi dei dati e crescita profes-
sionale

“Il laboratorio - ha proseguito Mon-
tanari – ha inteso dimostrare che con 
software low code - no code è pos-
sibile insegnare l’analisi dei dati 
a un buon livello. Il metodo è stato 
quello di usare solo un minimo di 
teoria supportata con esempi prati-
ci, mirati alla vita lavorativa di tutti 
i giorni.”

“Una importante ricaduta positiva è 
la crescita professionale del persona-
le, fattore di soddisfazione e di fide-
lizzazione. I nuovi lavoratori devono 
essere in grado di infondere creati-
vità, possedere intelligenza emotiva 
e non unicamente competenze tec-
niche per la risoluzione dei proble-
mi. Questi aspetti in futuro saranno i 
maggiori differenziatori per i talenti 
nella definizione ampliata di un team 
tecnologico.”

Al convegno ha portato il suo salu-
to anche Marco Bodini, presiden-
te Fondirigenti, che ha finanziato 
il laboratorio: “Fondirigenti, oltre 

ad operare attraverso dei conti for-
mazione, fa una serie di iniziative 
strategiche in quanto cerchiamo di 
capire dai territori dove c’è un gap 
formativo, è il caso dei big data se-
gnalato dall’Emilia Romagna, con 
l’ingegner Montanari a fare da moto-
re. Tali iniziative strategiche servo-
no poi per dare una linea ai percorsi 
formativi.”

patto dell’assistenza sui pazienti e le 
foro famiglie.

Inoltre, approfondire lo studio delle 
traiettorie di malattia per offrire 
un’assistenza sempre più appropria-
ta, puntuale e personalizzata in base 
ai bisogni multidimensionali del pa-
ziente durante tutte le fasi di malat-
tia.

La data analytics è per tutti?

Ad avvalorare il concetto che l’ana-
lisi dei dati può essere alla portata 
di un’ampia platea, è intervenuto 
Andrea De Mauro, esperto Data 
Analytics. “La sfida della data 
analytics e dell’intelligenza artificia-
le – ha esordito De Mauro – è pro-
fondamente inclusiva. Coinvolgerà 
sempre più persone, potrà riguardare 
tutti, con applicazioni in tutti gli am-
biti. Dal marketing alla finanza, dalla 
produzione alla diagnosi medica.”

In questo scenario, caratterizzato da 
un trend tecnologico inarrestabile, la 
programmazione fine a sé stessa di-
venterà meno importante, per lascia-
re spazio a complessità umane. Tutto 
ciò richiederà competenze diffuse. Il 
consiglio dell’esperto: rimanere cu-
riosi.

ABIGAIL(M) - Acquisire BIGda-
ta e Analytics per l’Innovazione e 
il Lavoro Manageriale 

Il software scelto per l’analisi dei 
dati è Knime, già utilizzato nel la-
boratorio Abigail concluso lo scorso 
autunno, che ha coinvolto 15 mana-
ger per la definizione di un modello 
sulle modalità e le competenze ne-
cessarie a gestire i big data a sup-
porto delle decisioni aziendali.

“Il progetto, voluto da Federmana-
ger e finanziato da Fondirigenti in 
collaborazione con Federmanager 
Academy e la Fondazione Aldini Va-
leriani – ha spiegato Alberto Mon-
tanari, coordinatore Commissione 
4.0 e vice presidente di Federmana-

Il software low code Knime

Per il progetto pilota che ha coin-
volto ANT a livello di software la 
scelta è ricaduta sulla piattaforma 
Knime per la facilità di utilizzo 
che nulla toglie alla completezza 
delle funzioni. La data scientist 
Rosaria Silipo (in foto sotto): 
“Knime presenta diversi van-
taggi. Innanzi tutto è low code, 
si basa quindi su un’interfaccia 
grafica e per utilizzarlo non è 
necessario imparare a program-
mare a livello professionale.  E’ 
totalmente open source, quindi 

non solo sono disponibili i codici 
sorgente, ma volendo è possibile 
sviluppare delle estensioni. Sem-
plice da imparare, consente agli 
utilizzatori di orientarsi già dopo 
qualche settimana di studio ed è 
supportato da una grande com-
munity con molte occasioni di 
confronto e networking”. Per chi 
volesse avvicinarsi alla materia, 
Knime si può scaricare gratuita-
mente all’indirizzo 
www.knime.com/downloads. Si 
può partire leggendo la Getting 
Started Guide e seguendo il corso 
gratuito di 4 lezioni.
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La dottrina, 
si è accompa-
gnata a una 
ridefinizione 
degli obblighi 
gravanti sugli 
imprenditori 
individuali e 

collettivi in tema di adeguati as-
setti, tramite una riscrittura dell'art. 
3 c.c.i.i. da parte del D. lgs. n. 83 
del 17.6.2022.

Che si trattasse di cambiamento do-
tato di particolare rilievo emergeva 
con evidenza dall'introduzione, sin 
dal 2019, del co. 2 dell'art. 2086 
c.c. che imponeva all'imprendito-
re societario e collettivo (e quindi 
agli amministratori) di istituire un 
assetto organizzativo, ammini-
strativo e contabile (di seguito 
adeguato assetto) funzionale alla 
rilevazione tempestiva della cri-
si dell’impresa e della perdita di 
continuità aziendale, al fine di at-
tivarsi senza indugio per l’adozio-
ne di uno degli strumenti previsti 
per il superamento della crisi e il 
recupero dell'equilibrio patrimo-
niale ed economico.

OBIETTIVI DEGLI ADEGUA-
TI ASSETTI

Gli obiettivi perseguiti dalle norme 
sono sostanzialmente due.
1. Consentire all'amministratore 

di “prevedere tempestivamen-
te l'emersione della crisi” e 
dall'altro quello di assumere 
le “idonee iniziative” per supe-

rarla o quanto meno affrontarla. 
I termini chiariscono che gli as-
setti di cui si deve dotare l'im-
presa non debbano tanto rico-
noscere la crisi quando questa 
si presenta, ma rilevare gli in-
dizi che la precedono e quindi 
consentire una prognosi che 
ne anticipi l'emersione. 

Gli assetti di cui si deve dotare 
l'imprenditore devono consentire 
di rilevare squilibri di carattere 
patrimoniale o economico - fi-
nanziario in relazione alle carat-
teristiche dell'impresa (co. 3, lett. 
a) e di verificare la sostenibilità 
dei debiti e le prospettive di con-
tinuità aziendale per i successivi 
12 mesi, oltre che i segnali speci-
fici delineati al co. 4 (co. 3, lett. 
b). Questi segnali consistono in 
specifiche soglie di indebitamento 
maturate in aree cruciali dell'atti-
vità di impresa, ovvero verso: i di-
pendenti (co. 4, lett. a), i fornitori 
(co. 4, lett. b), le banche e gli inter-
mediari finanziari (co. 4, lett. c), i 
cosiddetti creditori pubblici quali-
ficati (Inps, Inail, Agenzia Entrate e 
Riscossioni) come definiti nell'art. 
25 novies c.c.i.i. (co. 4, lett. d). 
Infatti, tanto il ritardo di 30 giorni 
nel pagamento nelle retribuzioni di 
oltre la metà dei dipendenti (co. 4 
lett. a), quanto quello di 90 giorni 
nella soddisfazione della maggior 
parte dei fornitori (co. 4 lett. b) 
rappresentano segnali di una situa-
zione di difficoltà economico- fi-
nanziaria, per quanto forse ancora 
astrattamente rimediabile. Basterà 

anche il superamento di uno solo 
dei parametri sopradetti. 

Le prospettive di continuità azien-
dale dei successivi dodici mesi 
chiariscono come il superamento 
delle varie soglie di indebitamento 
sia solo uno dei possibili segnali, 
non certo l'unico, che gli adeguati 
assetti devono essere in grado di 
rilevare.

1. Il secondo obiettivo persegui-
to dagli assetti che l'ammini-
stratore deve istituire è quello 
di affrontare la sua emersione 
e quindi di dotare sin da subito 
gli organi gestionali e di con-
trollo di tutte le informazioni 
ed i dati necessari per una re-
azione tempestiva ed appro-
priata.

Se, infatti, gli assetti devono con-
sentire di rilevare le informazioni 
necessarie e il test per verificare le 
efficaci possibilità di risanamento 
dell'impresa, non si può che dedur-
re come dagli stessi debbano rica-
varsi tutte le informazioni utili a 
valutare, non solo se il risanamento 
è possibile e ragionevole, ma an-
che il modo attraverso cui si può 
pensare di raggiungere l’obiettivo.  
D'altra parte, l'obbligo di assumere 
tempestivamente le iniziative ido-
nee ad individuare le soluzioni per 
il superamento degli squilibri eco-
nomico finanziari (art. 4 co. 2 lett. 
b) c.c.i.i. non può avvenire se gli 
adeguati assetti non saranno stati 
efficienti ed esaustivi. 

di Stefano Punzetti, Consigliere e membro della Commissione permanente per Ferrara di 
Federmanager Bologna - Ferrara - RavennaMANAGEMENT

CRISI D’IMPRESA – LE NOvITA’ IN vIGORE DAL 15 LUGLIO 2022
Gli adeguati assetti e la nuova formulazione dell'art. 3 CCII

A)

B)
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Perciò, sebbene in concreto le de 
cisioni sul miglior modo per af-
frontare la emergente crisi di im-
presa spettino in via esclusiva agli 
amministratori, le premesse per il 
corretto esercizio di tale potere si 
concretizzano nella preventiva do-
tazione di adeguati assetti, sia nor-
mativi, sia economico finanziari, 
per la previsione e segnalazione 
della crisi.

QUALI NUOVI OBBLIGHI IN 
CAPO ALL’AMMINISTRATO-
RE?

Con quali strumenti l'ammini-
stratore deve gestire un “asset-
to organizzativo, amministra-
tivo e contabile adeguato”?
Gli assetti devono essere defini-
ti in ragione delle dimensioni e 
della natura della impresa: solo 
calandosi nella concreta realtà 
imprenditoriale è possibile valu-
tare ed apprezzare l'adeguatez-
za degli strumenti da introdurre. 
Gli amministratori devono quindi 
dotarsi di strumenti che li tutelino 
nell’ipotesi, nonostante ogni cau-
tela, di giungere alla liquidazione 
giudiziale.

Ci si può chiedere se gli as-
setti adeguati debbano esse-
re interni all'azienda o se sia 
possibile esternalizzarli, incari-
cando professionisti esperti di 
effettuare verifiche periodiche 
sull'andamento patrimoniale ed eco-
nomico – finanziario dell'impresa. 
La norma depone, sostan-

zialmente nel primo senso.  
L'istituzione di un assetto ade-
guato rimanda ad una struttura 
intrinseca all'azienda, all’ ado-
zione di “misure idonee” e quindi 
di un contributo che di certo non 
potrà essere esterno, sul presuppo-
sto di una organizzazione impren-
ditoriale più semplice e contenuta. 
Non si ritiene che, sulla base 
dell'attuale dettato degli artt. 2086 
c.c. e 3 c.c.i.i., gli adeguati assetti 
possano risolversi in meri test pe-
riodici eseguiti da professionisti 
di fiducia, perché solo conoscendo 
dall'interno l'impresa e le sue dina-
miche commerciali e produttive è 
possibile apprezzare con sufficien-
te tempestività i segnali della futu-
ra crisi. 

Gli assetti, quindi, potranno consi-
stere in concreto:
• nel reclutamento e nella for-

mazione di personale addetto 
alla sorveglianza ed all'anali-
si dei parametri significativi 
sotto il profilo patrimoniale ed 
economico – finanziario;

• nell'adozione di mansionari e 
moduli strutturati di organi-
gramma destinato ad operare 
le predette analisi;

• nella redazione periodica di 
budget previsionali di carat-
tere patrimoniale, economico e 
finanziario;

• nell'acquisizione di risorse di 
carattere informatico che po-
tranno rendersi utili per operare 
diagnosi e previsioni contabili 
e finanziarie;

• nella previsione di sistemi di 
controllo interno sull'operato 
del personale addetto e sulla 
sua formazione;

• nell'adozione di criteri di libe-
ra circolazione delle informa-
zioni all'interno dell'impresa 
in modo che le criticità e le loro 
possibili conseguenze possano 
essere valutate con la necessa-
ria tempestività.

Molto importante, tanto in una 
prospettiva di migliore funzio-
namento degli assetti, quanto di 
verifica di eventuali responsa-
bilità dell'amministratore, sarà 
l’introduzione di procedure e 
policy delle attività dell'appara-
to organizzativo mediante la pre-
disposizione di regole scritte 
che definiscano funzioni, poteri 
e modus operandi del personale 
addetto e deleghe di funzione.
Per prassi, è improbabile che i 
compiti vengano totalmente esple-
tati all'interno dell'impresa, a meno 
che questa non abbia notevoli di-
mensioni e personale altamente 
qualificato.

Per la quasi totalità, delle imprese, 
ad un’elaborazione interna dei dati 
dovrà seguire una periodica veri-
fica da parte di un soggetto esper-
to, che sarà più o meno frequente 
in ragione delle caratteristiche 
dell'impresa e del suo andamento. 
Se dall'attività di monitoraggio 
emergesse un segnale di crisi, 
l’amministratore dovrà attuare con 
tempestività le misure per ovviare 
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alla crisi e quindi attivare uno dei 
numerosi strumenti di regolazione 
della crisi di impresa previsti dal 
Codice della Crisi, intraprenden-
do, se del caso, anche la procedura 
di composizione negoziata disci-
plinata dagli artt. 12 e ss. c.c.i.i..  
Anche in questo caso sarà necessa-
rio che l'impresa venga affiancata 
da professionisti esterni (commer-
cialisti ed avvocati in primis) che, 
essendo dotati dell'indispensabile 
bagaglio professionale, orientino 
l'amministratore nel difficile obiet-
tivo di superare la crisi, pur a pre-
scindere dall'obbligo generalizzato 
della difesa tecnica, sancito dall'art. 
9 co. 2 c.c.i.i..

LA VIOLAZIONE DEGLI 
ARTT. 2086 C.C. E 3 CCII 
COME FONTE DI RESPONSA-
BILITà DELL’AMMINISTRA-
TORE

Sia il radicale inadempimento, 
quanto l'inesatto adempimento di 
tali specifiche obbligazioni co-
stituiscono potenziali fonti di re-
sponsabilità per gli amministra-
tori. Può essere ipotizzato che, 
nel futuro, su tale area si focaliz-
zeranno le azioni di responsabi-
lità che il curatore potrà attivare.
Di fronte ad un inadempimento 
o inesatto adempimento da parte 
del curatore, sarà onere dell'am-
ministratore provare di avere 
adempiuto in modo soddisfa-
cente ai doveri introdotti dalla 
norma in parola. In tale circostan-
za è consigliato aver intrapreso 

le iniziative (documentate) fina-
lizzate a superare la crisi di im-
presa, sempre che vi siano state. 
In questo caso, infatti, le misure 
adottate dall'amministratore po-
tranno essere documentate, posto 
che qualsiasi iniziativa dall'ac-
cesso, alla composizione nego-
ziata, alla domanda di concordato 
o alle trattative per uno qualsia-
si degli strumenti di regolazione 
della crisi di impresa, avranno la-
sciato tracce scritte che serviran-
no a dimostrare l'adempimento 
dell'amministratore. Questo one-
re lo impegnerà su due fronti di-
stinti, ma strettamente collegati: 
il primo è quello di provare che 
gli assetti erano stati istituiti; il 
secondo che essi erano adeguati, 
ovvero idonei e funzionali a ri-
levare le potenziali crisi future. 
È perciò evidente che solo qualora 
gli adeguati assetti siano stati pre-
disposti per iscritto (e quindi siano 
state individuate le figure azienda-
li destinate ad occuparsene, i loro 
poteri e doveri e le procedure da 
seguire per appurare il pericolo di 
crisi, etc.) l'amministratore sarà 
in grado di fornire prove idonee 
ad esimerlo da responsabilità. 
Non pare infatti, credibile che la 
prova dell'adempimento di tali 
obbligazioni possa avvenire me-
diante prove orali. Va invero con-
siderato non soltanto il tempo che 
spesso intercorre tra i fatti e il 
loro vaglio giudiziale, ma anche 
il venir meno dell'organizzazione 
imprenditoriale che segue l'aper-
tura della liquidazione giudiziale, 

sulla quale quindi l'amministrato-
re non potrà più fare conto quan-
do si troverà chiamato a fornire 
prova dell'esatto adempimento. 
Pure l'attività di monitoraggio 
dell'andamento dell'impresa attua-
to dagli assetti organizzativi dovrà 
provarsi per iscritto o comunque 
in un modo che possa essere a po-
steriori agevolmente documentato. 
D’ora in avanti una liquidazione 
giudiziale dichiarata senza che vi 
sia stato il tentativo di intraprende-
re alcuno dei numerosi strumenti di 
regolazione della crisi di impresa 
costituirà in molti casi un indizio 
abbastanza evidente di inadempi-
mento dell'amministratore. 
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di Loris Pellegrini, associato Federmanager  Bologna - Ferrara - 
RavennaCULTURA E TEMPO LIBERO

UGO GUIDI, IL CENTENARIO

Questo 2023 
sarà certamente 
l’anno di Ugo 
Guidi, il pitto-
re nato a Co-
macchio il 20 
marzo 1923, 

ma bolognese d’adozione per avere 
vissuto, studiato, insegnato e lavo-
rato in città, dall’età di 10 anni sino 
alla sua morte, a Natale del 2007.

Si è appena conclusa a Casa Sara-
ceni la mostra “La donazione di 
Barbara Buldrini” che espone-
va le 70 opere donate dalla nipote 
di Guidi alla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Bologna. La mostra, 
testimoniata dal bel catalogo cu-
rato da Angelo Mazza, coi testi 

critici di Benedetta Basevi e Mir-
ko Nottoli, ha avuto un notevole 
successo di visitatori, grazie anche 
alle giornate autunnali FAI (record 
di 1500 ingressi in due giorni) ed 
alla continua apertura durante le 
giornate festive di Natale ed inizio 
anno nuovo, sino alla partecipazio-
ne all’evento della “notte bianca” 
dell’arte del 4 febbraio scorso, con 
aperture straordinarie serali.

Ora siamo nel pieno delle attività 
per il centenario ed è in corso la 
mostra personale di Ugo Guidi 
alla Galleria del Caminetto nel 
centro di Bologna, con belle opere 
di pittura ad olio, a pastello e scul-
ture. Il culmine delle celebrazioni 
si avrà con le due mostre antolo-

giche già organizzate per un lungo 
periodo, che andrà dalla primavera 
all’autunno 2023. 

Sabato 22 Aprile 2023 si inaugu-
rerà a Palazzo Bellini, sede del Co-
mune di Comacchio, la mostra con 
100 opere di Guidi datate dai primi 
anni ’40 sino alle ultime di inizio 
2000. Le opere resteranno esposte 
fino a tutto Agosto. 

Alla fine di Maggio 2023, ci sarà 
l’inaugurazione a Grizzana Mo-
randi, presso la sede dei Fienili 
del Campiaro, della antologica 
con molte delle più belle opere del 
pittore, che resteranno esposte fino 
alla fine di Novembre di quest’an-
no.

Ugo Guidi, 1963 "modella distesa" pastello su carta grigia, cm 70x50
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Gli eventi organizzati negli ultimi mesi

4 febbraio 2023 - La gestione del tempo: i tool che ti 
cambiano la vita, incontro on line organizzato dal Gruppo 

Giovani del Percorso Manager tra Manager

8 febbraio 2023- Dall’analisi dei dati alla cura 
personalizzata, convegno in presenza e on line organizzato 

dalla Commissione Industria 4.0

11 febbraio 2023 – I segreti dell’orologio di Palazzo 
d’Accursio, visita guidata organizzata dalla Commissione 

Cultura e Tempo Libero

25 febbraio 2023 – Sustain-ability Day, primo incontro 
organizzato dal Gruppo Quadri per il Percorso Manager 
Evolution

Gli eventi in programma

11 marzo 2023 - A spasso per Ravenna con visita 
a un mosaicista, visita guidata organizzata dalla 
Commissione Cultura e Tempo Libero, dalle 10.00 alle 
12.00

16 marzo 2023 – Il manager libero professionista. 
Come muoversi nel mondo fiscale nell’esercizio 
della libera professione, webinar con il Commercialista 
convenzionato Gian Luca Bertoni, dalle 17.30 alle 19.30 
via zoom

18 marzo 2023 – Le domande potenti. Come essere 
efficaci nel cambiamento, incontro organizzato dal 
Gruppo Giovani all’interno del Percorso Manager tra 
Manager, dalle 9.30 alle 12.30 on line su zoom con 
Chiara Volpicelli, psicologa, e Lorenzo Volta, coach

18 marzo 2023 – Incontro rivolto ai Mentee del Progetto 
Mentor4Manager, organizzato dal Gruppo Minerva, on 
line su zoom

25 marzo 2023 – Secondo incontro Gruppo Quadri 
per il Percorso Manager Evolution, dettagli in corso di 
definizione, dalle 9.30 alle 12.30 in presenza

15 aprile 2023 - San Petronio, Chiesa dei Bolognesi 
visita guidata organizzata dal Gruppo Cultura e Tempo 
Libero, dettagli in via di definizione

19 aprile 2023 – “Risvolti ambientali e sociali legati 
all'accesso ad acqua pura: politiche, energia e 
tecnologie per lo sfruttamento e la potabilizzazione 
delle risorse idriche”, Convegno in modalità mista, in 
presenza presso la sede dell’Ordine Ingegneri di Bologna 
e on line su GotoWebinar, dalle 14.30 alle 18.00

Federmanager Bologna – Ferrara - Ravenna è su:

 Linkedin  (Linkedin.com/company/federmanager-
bologna, e gruppo 

linkedin.com/groups/2812385/); 
Facebook (facebook.com/federmanagerbologna), 

Twitter (@federmanagerbo) ,
Youtube (Federmanager Bologna – Ferrara 
– Ravenna) e Flikr (https://www.flickr.com/

photos/127600403@N08).
 

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

iniziative realizzate e in programma!

“BACHECA EvENTI DI FEDERMANAGER BOLOGNA- FERRARA - RAvENNA”



HAI GIÀ RINNOVATO LA TUA ISCRIZIONE A FEDERMANAGER? 











Non ricordi se la quota associativa 2022 è già stata pagata?

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 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
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