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PROTEZIONE DAI RISCHI A 360° PER I MANAGER E LE LORO FAMIGLIE

Praesidium, grazie alla sua relazione diretta con l’universo Federmanager, è specializzata nello studio, nella 
progettazione e nella gestione di programmi di welfare aziendale e individuale dedicati a Dirigenti, Quadri, Professional, 
Pensionati e alle loro famiglie. Offre un servizio di consulenza personalizzato nella ricerca delle migliori soluzioni 
assicurative per tutelare il percorso professionale; salvaguardare la propria salute; proteggere l’ambito familiare e 
migliorare la vita privata.
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Ripartiamo con responsabilità
di Giacomo Gargano

Presidente Federmanager Roma e Unione Regionale Dirigenti Industria Lazio

2 • PROFESSIONE DIRIGENTE

EDITORIALE

C
i siamo. Ci ritroviamo dopo
un’estate per certi versi unica:
una ripresa dopo la pausa esti-
va, ma di fatto il riavvio post
lockdown. Siamo in piena fase

di ripartenza, tanto urgente quanto neces-
saria, a dispetto di una situazione sanitaria
ancora delicata per l’andamento poco ras-
sicurante dei contagi. Un momento storico
che richiede il massimo sforzo per ripartire,
pur tenendo conto dei nuovi stili di vita
imposti dal virus.

Di fronte alla gravità della situazione, è il
momento dell’assunzione di responsabilità,
da parte di tutti, a livello individuale e perso-
nale ma anche, se non soprattutto, come
Associazione di categoria.
I quasi 10.000 manager iscritti alla nostra
Associazione rappresentano un patrimonio
umano e professionale, un grande orgoglio
per la nostra organizzazione e nel contempo
una fortissima responsabilità.
I numeri continuano a premiarci: l’azione
svolta all’interno e all’esterno della nostra
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EDITORIALE

organizzazione ha portato ad un notevole
incremento, nonostante le pesanti defezioni
fisiologiche dovute a questioni anagrafiche,
a perdite di qualifica e trasferimenti di sede.
Peraltro, i primi mesi di questo difficile 2020
confermano il trend di crescita.  
Ripartiamo quindi da noi e da quello che
abbiamo sempre fatto. Come è noto Fe-
dermanager Roma non si è mai fermata,
lavorando in smartworking e portando avanti,
senza soluzione di continuità, il lavoro di
tutela e assistenza dei propri associati.  
Abbiamo seguito con costante impegno i
progetti sul nostro tavolo, a cominciare dal
progetto di politiche attive “Smart Energy
per PMI” finanziato da 4Manager, che è
entrato nella sua fase operativa e avremo
modo, nei prossimi numeri, di raccontarne
l’evoluzione che ci auguriamo possa essere
ancor più positiva rispetto al più che soddi-
sfacente progetto “Open Innovation Mana-
ger” di cui leggerete nelle pagine più avanti.
Continua poi a confermarsi un prodotto ec-
cellente in tema di Formazione e Politiche
attive “BeManager”, il nostro percorso di
Certificazione delle Competenze Manageriali
volto ad offrire alle aziende, e in particolare
alle PMI, professionalità certificate indispen-
sabili per affrontare il difficile cambiamento
che ci attende. “BeManager” ha ottenuto
il riconoscimento formale dell’Ente italiano
di accreditamento, Accredia, che ha con-
ferito al Disciplinare tecnico utilizzato da
Federmanager e da Rina Services, Ente
terzo di certificazione, l’importante valutazione
di conformità a tutti i requisiti di legge
previsti per il settore di attività.
Altra conferma importante riguarda il set-
tore Salute, da sempre prioritario per la
nostra organizzazione. Come noto dai primi
mesi del corrente anno il caricamento delle
richieste di prestazione on line da parte

degli iscritti Fasi e Assidai viene effettuato
attraverso il portale IWS – Industria Wel-
fare Servizi SPA.
Federmanager Roma tiene inoltre sempre
alta l’attenzione sulla questione delle pen-
sioni. Stiamo aspettando a breve la decisione
della Corte Costituzionale che per la metà
del mese di ottobre dovrebbe pronunciarsi
sul famoso ricorso presentato contro il
taglio delle pensioni medio-alte. Nell’attesa
continueremo comunque a vigilare affinché
vengano fatti tutti i passi necessari per op-
porsi ad una operazione che penalizza for-
temente chi ha versato somme ingenti per
tutta la vita lavorativa e che per questo, ap-
pare profondamente ingiusta e, per molti,
anticostituzionale.    
Ripartiamo quindi da noi e soprattutto ri-
partiamo dalla centralità del nostro terri-
torio come fulcro della ripresa.
Le eccellenze della nostra regione diventano
sempre più un bene da tutelare e da divul-
gare, un punto da cui partire per costruire
insieme una nuova prospettiva di sviluppo.
E lo spieghiamo bene nelle pagine di questa
rivista raccontando di ben tre realtà che, in
maniera oltretutto sinergica, si stanno di-
stinguendo per l’impegno in prima linea
nella lotta contro il coronavirus: l'istituto
di malattie infettive Lazzaro Spallanzani di
Roma, fulcro della lotta al virus, l’IRBM di
Pomezia, il meglio della tecnologia biomedica
distribuita in 22 mila metri quadrati di labo-
ratori, dove si sta lavorando su uno dei
vaccini anti-Covid e lo stabilimento Catalent
di Anagni che si occuperà dell'infialamento
di circa 400 milioni di dosi, non appena ot-
tenuta l’autorizzazione dalle agenzie regola-
torie e sempre che la sperimentazione con-
fermi l'esito positivo del percorso avviato.
D’altronde, come spesso succede in momenti
di crisi epocali, anche gli effetti di questa
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pandemia, seppure devastanti, possono rap-
presentare uno snodo importante, un'occa-
sione di cambiamento che, se ben governati,
possono offrire nuove opportunità e nuove
prospettive.  È indubbio che il nostro terri-
torio sta giocando un ruolo fondamentale
in questa battaglia grazie all’impegno e
alla competenza di vere e proprie eccellenze
nel settore.   
Non solo. Nei prossimi anni l'Unione europea
metterà a disposizione dei Paesi membri
un ammontare di risorse mai sperimentato
prima grazie anche al "Recovery and Resi-
lience Facility", meglio noto come "Recovery
Fund".
Tuttavia, il pericolo che questi fondi non
vengano utilizzati al meglio, che si imbriglino
nelle maglie della burocrazia o che, peggio,
vengano sprecati per mancanza di visione
è una preoccupazione reale, un pericolo
da scongiurare, senza contare che una
buona parte andranno comunque restituiti.
Motivo in più affinché le competenze della
dirigenza vengano coinvolte nell’intero pro-
cesso di ripartenza, fin d’ora, nella redazione
del piano programmatico di riforme strutturali
su cui il Governo sta lavorando ma anche, e
soprattutto, nelle fasi concrete di applicazione
degli interventi che da lì scaturiranno. Siamo
sempre più convinti che il management
possa offrire al nostro paese un bagaglio
di competenze e professionalità che, in
questo momento, diventa imprescindibile.
Con una corretta gestione dei fondi europei
e certezza sulla destinazione delle risorse,
sarà possibile dare un segnale concreto
per la ripresa economica del nostro Paese.    
Oltretutto, le risorse del Recovery Fund
sembra che possano concorrere anche

alla riduzione del cuneo fiscale. La Com-
missione Europea pare non sia contraria
ad usare il denaro del Fondo per alleggerire
la pressione fiscale in Paesi dove questa
è molto elevata, come appunto l’Italia. 
In questo complesso quadro, la nostra
Organizzazione intende continuare, con
convinzione, a dare il proprio apporto ad
una progettualità oggi indispensabile. Un
primo passo è stato quello di partecipare
nel mese di luglio, come associazione di ca-
tegoria, al sondaggio lanciato da LazioLab -
la cabina di regia tecnico-politica della Re-
gione Lazio – per capire come meglio inve-
stire queste risorse. Un contributo doveroso
partendo dal presupposto che la dirigenza,
per la centralità della propria funzione,
possa e debba avere molto da dire, e da
dare, per la rifondazione dell’economia e
della società.
Appare evidente quindi che sia questo il
momento di spingere provvedimenti ogget-
tivamente urgenti e non più rinviabili: l’al-
leggerimento delle tasse sul lavoro e sulle
imprese; la drastica semplificazione buro-
cratica; il taglio delle spese improduttive;
la valorizzazione del nostro patrimonio sto-
rico e culturale dove Turismo e Cultura, pi-
lastri della nostra economia, rischiano di
sgretolarsi, con enorme perdita di occupati.
Fondamentale sarà una rinnovata attenzione
alla scuola e alla promozione della ricerca;
maggiori incentivi all’innovazione tecnologica,
all’internazionalizzazione delle imprese e
all’inserimento di figure manageriali nelle
Piccole e Medie Imprese che sono il tessuto
connettivo del nostro territorio e rappre-
sentano il 92% delle imprese attive sul ter-
ritorio.
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EDITORIALE
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EDITORIALE

D’altra parte, come Federmanager Roma,
abbiamo da sempre sostenuto la necessità
di una programmazione per superare la
crisi che vivono Roma e il Lazio, con un pre-
occupante stallo progettuale e di pianifica-
zione. Il nostro contributo si è reso evidente
nella elaborazione dello studio “Le pro-
spettive di Roma capitale alla luce delle
tendenze in atto”, in collaborazione con
l’Università La Sapienza di Roma, che con-
centra l’attenzione sul futuro, al 2030, e le
aspettative nei settori della mobilità, sanità,
fabbisogno abitativo, fabbisogno edilizio
scolastico ed evoluzione economica di
Roma e dell’intera sua provincia.   
Il prossimo 29 ottobre, come già comunicato,
terremo la nostra Assemblea Annuale. Al-

l’interno del numero troverete l’inserto di
convocazione e tutte le informazioni nel det-
taglio. Aggiungo che quest’anno abbiamo
scelto, per questioni di opportunità legate al
momento che stiamo vivendo, di limitare i
lavori dell’Assemblea alla parte privata, stret-
tamente riservata ai soci e agli adempimenti
statutari di approvazione del Bilancio.
Concludo augurando a tutti voi una buona
ripresa dopo un’estate difficile come dif-
ficile si prospetta l’autunno ormai alle
porte. Abbiamo davanti un orizzonte carico
di incognite ma sono fiducioso che sa-
premo affrontare anche questa prova e
che ognuno di noi troverà le giuste moti-
vazioni per superare il momento critico
che ci accomuna.
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6 • PROFESSIONE DIRIGENTE

FEDERMANAGER

L’approvazione del piano Next Generation Eu ci impone il compito di
spendere in fretta e nel migliore dei modi i fondi disponibili per ridare
slancio al nostro sistema economico, individuando, con il contributo di tutti,
settori strategici e priorità. Per riuscirci servono competenze

Fare bene 
e fare in fretta 

di Stefano Cuzzilla
Presidente Federmanager
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A
nche nel periodo più buio della
pandemia abbiamo sempre so-
stenuto che divergenze o loca-
lismi non avrebbero portato ri-
sultati. Abbiamo ribadito la ne-

cessità di scelte condivise, di coesione tra i
territori e tra le Regioni, abbiamo ricordato
più volte che un Paese coeso e unito è quello
di cui tutti abbiamo bisogno. 
La ripresa deve necessariamente passare
da un piano di politica industriale che non
può quindi prescindere dal contributo con-
giunto del Governo e delle istituzioni ma
anche dei territori, delle aziende e dei ma-
nager. Adesso che abbiamo alle spalle
anche la recente competizione elettorale,
ci auguriamo che tutti gli sforzi siano diretti
a sciogliere i nodi strutturali del nostro si-
stema economico, realizzando gli interventi
di cui il territorio necessita. Abbiamo di
fronte una opportunità storica che non
possiamo perdere.
L’approvazione del piano Next Generation
Eu ha portato già in dote un rafforzamento
dell’Unione europea. È stata la dimostrazione
storica dell’importanza di questa istituzione,
che è riuscita a far prevalere una visione po-
litica e di solidarietà reciproca dopo lunghi
negoziati che rischiavano di pregiudicarne
persino il senso. 
A noi spetta il compito di spendere nel
migliore dei modi e in fretta i fondi disponibili
per ridare slancio al nostro sistema econo-
mico ma anche alle comunità regionali e
locali. Non parlo solo dello stanziamento eu-
ropeo, ma di tutte le misure che in questi

ultimi mesi sono state adottate per far fronte
all’emergenza, sostenere lavoratori e famiglie. 
Sia chiaro a tutti che questo è il tempo degli
investimenti. È questa l'occasione per sanare
ritardi accumulati da anni in tema di infra-
strutture, opere grandi e piccole, innovazione,
reti digitali, sostenibilità e riconversione green
dell’industria. Aggiungo che mi piacerebbe
pensare che, poiché stiamo facendo debito,
poiché saranno le generazioni future a so-
stenerne il peso maggiore, tutte le forze po-
litiche e sociali si impegnino a sostegno della
scuola, dell’istruzione e della ricerca.
Enti territoriali, politici locali, associazioni di
categoria sono già partite all’assalto per
conquistare una quota dei fondi europei de-
stinati all'Italia (81,4 miliardi in sussidi e
127,4 in prestiti). È quindi urgente predisporre
al più presto piani di impiego delle risorse
che siano seri e credibili individuando i settori
strategici e le priorità su cui puntare. Un
forte indirizzo nazionale, concordato poi con
gli enti locali, e una gestione che sia il più
possibile vicina ai territori sono gli ingredienti
necessari per avere un Paese più equo e
più competitivo.
Ci vogliono competenze per riuscirci, non mi
stanco mai di ricordarlo. Solo la competenza
ci fa andare avanti. I manager anche in
questo periodo hanno dimostrato di saper
reagire alla complessità organizzativa, ge-
stionale, finanziaria conseguente all’emer-
genza. Noi, come organizzazione di rappre-
sentanza, ci mettiamo a disposizione di tutti
i livelli di governo per realizzare questo
decisivo progetto per il Paese. 
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RICERCA

La corsa al vaccino è iniziata da tempo. Le notizie sono confortanti e fanno
ben sperare perché gli "esperti" sembra siano sulla buona strada. 
In prima linea, in questa corsa contro il tempo, le nostre "eccellenze italiane
e regionali"

Vaccino anticovid, le nostre
"eccellenze italiane" 

in prima linea per trovare
la soluzione
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RICERCA

E
ccellenze italiane e regionali in
prima linea per la lotta contro
il coronavirus. Lo ha confer-
mato recentemente anche l'im-
munologo Anthony Fauci: con

tutta probabilità avremo il vaccino nei primi
mesi del 2021. Ed un ruolo importante in
questa battaglia è proprio quella che sta
giocando l'Italia.
Diverse delle nostre "eccellenze" di settore,
infatti, sono al lavoro da tempo per trovare
una via d'uscita che metta fine a questo
incubo che sta caratterizzando il 2020. 
Tra queste "eccellenze" annoveriamo l'Irbm
di Pomezia, l'istituto di malattie infettive
Lazzaro Spallanzani di Roma e lo stabilimento
Catalent di Anagni che dovrebbe occuparsi

dell'infialamento di circa 400 milioni di dosi
appena avremo il tanto sospirato ok sul
vaccino da parte degli esperti, sempre che
la sperimentazione confermi l'esito del per-
corso avviato.

L'istituto di malattie infettive Lazzaro Spallanzani
di Roma
Inaugurato nel 1936 come presidio desti-
nato alla prevenzione, diagnosi e cura delle
malattie infettive, l’ospedale Lazzaro Spal-
lanzani ha attraversato la storia del XX e
XXI secolo nella battaglia alle malattie in-
fettive. Dalla poliomielite negli anni '30 alla
terribile epidemia di colera nel 1970, e poi
la salmonellosi, l'Epatite B e l'Aids di cui,
dal 1980, l'ospedale è uno dei maggiori

PROFESSIONE DIRIGENTE • 9

professione dirigente_66_corr.qxp_Layout 2  16/10/20  10:14  Pagina 9



centri per l'assistenza, la cura e la ricerca.
Nel 1991 inizia la costruzione di un nuovo
complesso ospedaliero, progettato in confor-
mità ai più avanzati standard e con caratteri-
stiche di isolamento delle patologie contagiose
uniche nel Paese. Nel dicembre 1996, il Mi-
nistero della Sanità ha riconosciuto lo Spal-
lanzani Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico. Successivamente (2001-2003) il
Ministero lo ha identificato quale polo nazionale
di riferimento per il bioterrorismo e, in seguito,
polo nazionale di riferimento per la Sindrome
respiratoria acuta grave (SARS). Da ricordare,
nel 2015, l’avventura a lieto fine del medico
italiano Fabrizio Pulvirenti, contagiato in Africa
dal virus Ebola e salvato, dopo giorni di
angoscia, proprio allo Spallanzani.
Nei terribili giorni dell’epidemia da Covid-19,
l’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro
Spallanzani ha certamente dato forza alla
sua fama, mostrandosi centro di assoluta
eccellenza nell’affrontare le quotidiane difficoltà.
Solo 4 giorni dopo il ricovero della prima
coppia di turisti cinesi positivi al coronavirus,
il 2 febbraio l’istituto è salito alle cronache
per avere isolato nel laboratorio di Virologia
il coronavirus cinese. Un successo tutto al
femminile ottenuto grazie alle ricercatrici
Maria Rosaria Capobianchi, Francesca Colavita
e Concetta Castilletti.
Nel mese di aprile la coppia cinese, terminate

le cure, è potuta tornare in Cina, decidendo
di ringraziare con una donazione di 40 mila
Euro i medici e i ricercatori dello Spallanzani
per aver loro salvato la vita.   
L’Istituto è in prima linea, grazie al costante
lavoro del direttore generale dott.ssa Marta
Branca, del direttore sanitario Francesco
Vaia e del direttore scientifico Giuseppe
Ippolito, nella ricerca di un vaccino. L’Istituto
Spallanzani collabora con l’azienda biotech
Reithera di Castel Romano, essendosi impe-
gnata a gestire la sperimentazione sull’uomo,
predisponendo per questo un’area dedicata.   

L'IRBM di Pomezia
Abbiamo poi il candidato “antidoto” messo a
punto dall'istituto Jenner dell'Università di
Oxford in partnership con l'azienda italiana
Irbm di Pomezia e con la multinazionale far-
maceutica inglese AstraZeneca.
L'IRBM Science Park SpA è una società ita-
liana, fondata nel 2009 a Pomezia, operante
nel settore della biotecnologia molecolare,
della scienza biomedicale e della chimica or-
ganica. Una delle maggiori aree di ricerca
dell'Istituto è la scoperta di nuovi farmaci
nelle aree terapeutiche della neurodegene-
razione, dell'oncologia e delle malattie infettive
e parassitarie. Nei laboratori dell'IRBM, i ri-
cercatori della società partecipata Advent
hanno messo a punto il vaccino italiano anti-
ebola, il cui brevetto è stato acquistato nel
2013 dalla società britannica Gsk.
“Ha indotto una forte risposta immunitaria

e anticorpale fino al 56esimo giorno della
sperimentazione in corso”, è stato riportato
dalla rivista Lancet, dove sono stati pubblicati
i risultati preliminari riferiti alla fase 1-2 di
sperimentazione, attualmente in corso, che
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ha coinvolto 1.077 adulti sani. Saranno ne-
cessari ulteriori studi per capire se effettiva-
mente il vaccino sua efficace.
Il presidente di Irbm Piero di Lorenzo ha
parlato di ipotesi gennaio 2021 per vedere il
vaccino in commercio in farmacia.

Catalent di Anagni
Lo stabilimento Catalent di Anagni, è stato
visitato lo scorso 6 luglio dal ministro Roberto
Speranza, che ha parlato di "eccellenze italiane
al centro della sfida". La Catalent di Anagni si
occuperà infatti dell'infialamento di circa 400
milioni di dosi del vaccino.
Catalent vanta un’esperienza di oltre 85 anni
nel settore. Per questo motivo, punta a
portare i prodotti e più rapidamente sul mer-
cato, migliorare la performance di prodotto
e assicurare una fornitura clinica e com-
merciale affidabile su scala globale. Catalent
impiega oltre 12 mila persone, tra cui circa
2.400 scienziati e tecnici, presso oltre 30
stabilimenti in cinque continenti. La sede di
Catalent è a Somerset nel New Jersey.

Lo stabilimento di Anagni
Lo stabilimento di Anagni produce e confeziona
medicinali cardiovascolari, antitumorali, me-
tabolici e antinfiammatori, ma anche antibiotici
non a base di penicillina, antivirali, analgesici
iniettabili e biologici. Peraltro, si tratta di un
impianto di produzione farmaceutica ubicato
in un’area industriale a cento chilometri a
sud-est di Roma. Inaugurato nel 1966, occupa
circa 19.300 metri quadri su un’area di 34
ettari. Lo stabilimento di Anagni è quello della
Bristol-Myers Squibb che ha concluso la ces-
sione della struttura di produzione e confe-
zionamento dei farmaci orali solidi, farmaci

biologici e prodotti sterili di Anagni alla multi-
nazionale americana.
Sul prossimo numero di Professione Dirigente,
troverete anche una intervista con un mana-
ger di Catalent che ci spiegherà meglio tutto
il processo in corso.

Glicoproteina S, lo studio del Cnr
A questi processi di realizzazione del vaccino
e studi su una cura efficace contro il Covid-
19 aggiungiamo ora anche lo studio della gli-
coproteina S riportato dal Cnr che si rivela
particolarmente interessante. 
Tale ricerca è fondamentale per seguire e
anticipare l'andamento del virus, per capire
la relazione tra agente patogeno e organismo
ospite, per capire i meccanismi molecolari e
cellulari del virus e bloccarne la replicazione,
per ideare e testare vaccini capaci di stimolare
una risposta immunitaria efficace, durevole
e sicura.
Oltre ai tradizionali metodi epistemologici di
indagine, da qualche anno, si può fare affida-
mento su metodi di ricerca e sviluppo di
vaccini basati sull'utilizzo di tecniche mate-
matico-statistiche e computazionali.
Nello specifico, i ricercatori dell'Istituto delle
applicazioni del calcolo del Consiglio nazionale
delle ricerche di Roma (Cnr-Iac), in collabo-
razione con il gruppo di bioinformatica del-
l'Università di Bangalore (India) e della Chicago
Medical School di Chicago (Usa) hanno pro-
gettato al calcolatore un vaccino detto "mul-
ti-epitopo". Lo studio è pubblicato su Scientific
Reports di Nature.
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3 DOMANDE 
IN 3 MINUTI

L’importanza 
della ricerca 

e di giovani talenti 
di Valeria Pulcinelli

Secondo l’annuario Scienza e
Società 2020, l’Italia appare
debole sul fronte dell’innova-
zione, si piazza al 27° posto
per la spesa in ricerca e all’8°

in termini di risultati ma, dato ancor più si-
gnificativo, 9 ricercatori talentuosi su 10
non sono adeguatamente attenzionati dai
media. I mesi appena trascorsi hanno pre-
potentemente ridefinito l’ordine delle priorità
a livello globale, ponendo il settore della ri-
cerca in primo piano per lo sviluppo scien-
tifico e tecnologico di ogni Paese. La pan-
demia, in un certo senso, ha ricordato a

noi Italiani che siamo un Paese ricco di gio-
vani talenti capaci di distinguersi e compe-
tere su scala mondiale. L’Istituto Italiano
di Tecnologia rappresenta, in tal senso,
un’eccellenza del nostro territorio. Abbiamo
chiesto a Valeria Giliberti di raccontarci la
sua esperienza di giovane ricercatrice. 

1 - Dottoressa, cosa l’ha portata all’IIT e di
cosa si occupa nello specifico?  
Dopo la laurea in Fisica e il dottorato in
Scienza dei Materiali, ho scelto di orientare il
mio percorso lavorativo volendo coniugare
l’attività di ricerca di base con progetti che

A rispondere alle “3 domande” di questo numero è Valeria
Giliberti, 32 anni, ricercatrice post-doc all’Istituto Italiano
di Tecnologia di Roma  (Center for Life NanoScience,
CLNS-IIT), ente che sostiene collaborazioni  tra gruppi 
di ricerca e aziende private volte a favorire lo sviluppo 
scientifico e tecnologico della realtà italiana

Valeria Gilberti, ricercatrice
presso l’Istituto Italiano 
di Tecnologia di Roma 
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avessero una valenza più tecnologica e appli-
cativa. L’ITT rende possibile quella sinergia
tra ricerca e applicazione che può definire il
destino di ogni progetto scientifico. All’interno
del CLNS-IIT, sono impegnata in varie attività
di ricerca di base. Sono stata responsabile
di unità di ricerca del progetto “Microscopio
Confocale TeraHertz per diagnostica tumori
della pelle” – MiCOTED, finanziato dalla Re-
gione Lazio e co-finanziato dall’Unione Europea,
nell’ambito del bando LIFE2020 del Program-
ma Operativo FESR (Fondo europeo di sviluppo
regionale) 2014-2020.

2 – Di cosa si tratta in particolare?  Qual è
il valore aggiunto di un progetto di ricerca
cofinanziato a livello europeo?
Parliamo di un progetto imprenditoriale di svi-
luppo di tecnologie avanzate per la progettazione
e la realizzazione di dispositivi biomedicali.  Mi-
COTED vanta come principale partner l’azienda
Crisel Instruments, leader nel campo della
strumentazione per la microscopia e la spet-
troscopia e incarna l’intento di mettere in si-
nergia l’attività di ricerca e il sostegno prezioso
di partner privati, laddove sembra profilarsi
un vicendevole vantaggio tra sviluppo scientifi-
co-tecnologico e iniziativa imprenditoriale. 
Le attività riconducibili a MICOTED hanno
reso disponibile un microscopio operante
nella banda elettromagnetica del TeraHertz.
Tale strumento potenzialmente potrebbe am-
pliare le possibilità di diagnosi di anomalie cu-
tanee, tramite un’indagine in profondità, ma
non invasiva, di tessuti al di sotto dell’epider-
mide, che risultano opachi alla luce visibile.

3 – Pubblico e privato a supporto di scienza
e tecnologia. Un lavoro di squadra dunque?

Come si coniuga il lavoro della ricerca con il
mondo dell’impresa?
Personalmente ritengo fondamentale segna-
lare come ricaduta positiva di questo progetto
il proseguimento della collaborazione con
Crisel Instruments, che continua altresì a
favorire l’avanzamento delle attività sperimentali
iniziate in fase progettuale.
Ho trovato particolarmente significativo poter
mettere a disposizione le mie conoscenze
scientifiche, nel campo della tecnologia nella
banda elettromagnetica del TeraHertz, al
fine di contribuire allo sviluppo di ambiti di ri-
cerca così prossimamente connessi al be-
nessere e alla salute delle persone. 

Grazie Dottoressa. Cogliamo l’occasione per
porgerle i nostri auguri per l’imminente ma-
ternità. La sua storia di impegno e successo,
ci indica da dove ripartire per lasciare ai
nostri figli un Paese in cui restare è la scelta
più intelligente, non la più coraggiosa.
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C
on il progetto “Open Innovation
Management”, realizzato da Unin-
dustria Perform, Federmanager
Roma e Unindustria è stato crea-
to un vero e proprio laboratorio

di politiche attive del lavoro.
Grazie a 4Manager è stato possibile mettere

in piedi 10 progetti per 10 PMI di tutto il ter-
ritorio laziale. Sono stati quindi selezionati 10
dirigenti, temporaneamente inoccupati, iscritti
a Federmanager con l’obiettivo di creare le
condizioni per lo sviluppo di proficue relazioni
tra le parti.
Il progetto, il primo ad essere finanziato da

POLITICHE ATTIVE

Con 4Manager 
le Politiche Attive 
decollano nel Lazio
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4Manager a livello nazionale, ha riguardato i
temi della trasformazione digitale, dell’inter-
nazionalizzazione e della lean innovation e le
relative competenze manageriali necessarie
per la crescita delle suddette PMI.
Si tratta in tutti e dieci i casi di un servizio
“chiavi in mano” di ridisegno organizzativo

dell’azienda con tanto di consulente che foto-
grafa lo stato dell’impresa e propone le
soluzioni operative. 
I dieci progetti si sono tutti proficuamente
conclusi con assoluta soddisfazione di en-
trambe le parti. Nella fase iniziale è stato de-
dicato molto tempo alle reali necessità delle
aziende e poi le stesse hanno usufruito delle
competenze offerte dai manager senza dover
sopportare costi, ma con l’obiettivo di identifi-
care servizi in grado di essere autosufficienti
nel medio periodo in termini economici e
quindi creare una reale opportunità di sviluppo
e di occupazione. 
Alla fine della sperimentazione il 70% dei ma-
nager ha proseguito la sua esperienza nel-
l’azienda di destinazione con interessanti svi-
luppi che raccontano, nelle pagine che seguono,
in questo numero di Professione Dirigente. 
Hanno beneficiato altresì dei risultati di questo
progetto Federmanager Roma e Unindustria,
in quanto hanno avviato, in chiave sperimentale,
l’applicazione di metodologie manageriali in-
novative. Questi elementi, oltre naturalmente
a configurarsi come politiche attive del lavoro,
impattano sulle capacità imprenditoriali e in-
novative delle imprese, promuovendo dinami-
che di sviluppo organizzativo. 
Le buone relazioni tra le parti sociali, il fonda-
mentale apporto di 4Manager e la regia di
Unindustria Perform hanno prodotto una spe-
rimentazione dal forte impatto sociale ed eco-
nomico: un’azione che va certamente portata
a sistema e resa strutturale per garantire si-
gnificativi risultati nel medio e lungo periodo.

PROFESSIONE DIRIGENTE • 15

di Bruno Scazzocchio
Amministratore Unico di Unindustria Perform

POLITICHE ATTIVE

“Open Innovation Management”,
realizzato da Unindustria
Perform, Federmanager Roma 
e Unindustria, è un laboratorio 
di politiche attive del lavoro che,
grazie a 4Manager, 
ha consentito di mettere in piedi
10 progetti per 10 PMI
selezionando 10 dirigenti,
temporaneamente inoccupati,
iscritti a Federmanager. 
Tra i 7 coinvolti, in 3 ci hanno
raccontato la loro esperienza
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I MANAGER RACCONTANO 
LA LORO ESPERIENZA

Mauro Driussi, presso Arken Spa
Ferentino (Fr) 

Ringraziando Federma-
nager, come suo as-
sociato” per avermi
dato l’opportunità di co-
noscere l’iniziativa e,
dopo il superamento
della selezione, di avervi
potuto partecipare.
Esprimo come Mana-
ger/Consulente/ex-Di-
rigente il mio apprez-

zamento nei confronti di 4Manager, e quindi
di Unindustria Perform che ha gestito il Pro-
getto Open Innovation Management, per aver
concretamente ed efficacemente contribuito
allo sviluppo del tessuto produttivo del Paese
e nello specifico della Regione Lazio, attraverso
la diffusione di competenze manageriali di
qualità e di una cultura d’impresa in grado di
intercettare e rispondere alle nuove sfide del-
l’economia, realizzando l’incontro “ideale, ap-
parentemente naturale, purtroppo affatto
spontaneo nella realtà” di una particolare do-
manda e della corrispondente specifica offerta:
da un lato l’esigenza e la necessità di cultura
manageriale di organizzazione delle Aziende,
e dall’altro la professionalità e la competenza
di manager/dirigenti, disponibili e motivati,
“evangelisti” di metodo operativo concreto,
abituati a progettare, realizzare, dirigere e
monitorare, cioè lavorare con obiettivi definiti
e con costi certi.

La mia esperienza si è realizzata presso la
Arken SpA, una Azienda manifatturiera leader
in Italia ed in Europa nel mercato delle soluzioni
e sistemi modulari di arredo e manichini, per
negozi e tutti i luoghi di attività commerciale
e di vendita, con sede nell’area industriale di
Ferentino (Fr).
La difficile situazione, generale (con il mercato
proprio dell’attività tradizionale della Azienda
sempre più ristretto e competitivo, che aveva
visto anche entrata di competitor asiatici) e
specifica dell’Azienda (con progressiva dimi-
nuzione del fatturato e contrazione dei margini
che avevano purtroppo già creato le condizioni
per la necessità di riduzione di personale e la
necessità di ulteriore supporto finanziario),
richiedeva, già a seguito della mia prima
analisi, maggiore attenzione ai costi di produ-
zione e di prodotto, maggiore attenzione alle
prestazioni dei processi dell’intera Organizza-
zione, e quindi anche ai comportamenti, alle
competenze, all’efficienza dopo aver raggiunto
affidabilità nell’efficacia ed aver individuato gli
“sprechi”. Risultavano necessari, perciò, pre-
sidio, guida, coordinamento, monitoraggio e
azioni di correzione.  E necessario era colmare
il gap organizzativo con un ruolo “dirigente”
intermedio tra Proprietà e reparti operativi.
Il lavoro più importante, comunque, doveva
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Mauro Driussi

POLITICHE ATTIVE
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essere svolto sul percorso di cambiamento
di approccio e metodo del personale (in par-
ticolare sulle persone, privilegiate - nella at-
tenzione, nelle azioni e nei primi risultati da
ottenere - rispetto ai processi), azione resa
ancor più complessa per la resistenza opposta
da alcune risorse, purtroppo nello specifico
figure determinanti come Responsabili di Fun-
zione e di Reparto (i quali, evidentemente, si
“sentivano” oggetto di attenzione e della ne-
cessità di cambiamento di metodo e di obiet-
tivi…),  tanto che la iniziale programmazione
delle azioni e delle milestone di progetto ha
subito uno slittamento: nonostante la più volte
espressa volontà della Proprietà di legittimare
l’intervento consulenziale, per la natura a
tempo del mandato, questo è stato inevitabil-
mente subordinato alla necessità di gestione
delle Risorse permanenti e delle loro presta-
zioni. 
Inoltre, a seguito del riconosciuto trend di
mercato, l’Azienda voleva e doveva attuare
un percorso di trasformazione di modello or-
ganizzativo ed operativo per entrare e com-
petere con successo nel “Contract Business”.
Per questo, era necessario un supporto ma-
nageriale che aggiungesse e completasse le
competenze dell’Organizzazione, che la tra-
sformasse, presidiando l’introduzione e la dif-

fusione di metodo e cultura manageriale alla
Proprietà, al Management ed a tutte le risorse
interne, facendole crescere con l’affiancamento
operativo e permettendo alla Proprietà Im-
prenditoriale di concentrarsi sulla visione e
sulla strategia. 
Oltre al Change Management ed alla proget-
tazione e realizzazione di iniziative ed azioni di
innovazione, reingegnerizzazione e ottimizza-
zione dei processi e degli assetti gestionali e
organizzativi dell'Impresa, dopo i primi confronti
con l’Azienda, è stata realizzata la necessità
di introdurre e diffondere nell’Organizzazione
competenze di Project Management, per la
gestione delle “commesse” del futuro modello
industriale del “Contract Business”.
Un programma sicuramente ambizioso ed
impegnativo per i soli 4 mesi del Progetto,
che ha determinato l’opportunità e la necessità
di prolungare la mia collaborazione con l’Azien-
da anche oltre i tempi previsti, per dare con-
tinuità alle azioni avviate e per guidare, come
Operations Manager, l’Organizzazione nel
cambiamento di modello di business.
Purtroppo, il lock-down del Covid-19 ha ulte-
riormente acuito le difficoltà aziendali interne
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e di contesto dalle quali l’Azienda cercava di
uscire, in particolare quelle economiche: dopo
il 4 Maggio l’Azienda ha ripreso la produzione
con attività ridotta per evadere i pochi ordini
ancora in essere (lockdown = blocco attività
di negozi e centri commerciali), ma ciò non è
stato sufficiente per sostenere ancora la mia
presenza in organico (costo). Per cui la colla-
borazione si è interrotta. Nella speranza sia
solo rimandata.
Il lavoro svolto meriterebbe la possibilità di
essere continuato, evidentemente con un
supporto all’Azienda in difficoltà, per poter
raggiungere i miglioramenti previsti e possibili,
e per avere l’opportunità di implementare ul-
teriori Progetti, da me studiati come fattibilità
ma non ancora avviati, sullo Smart Working
(come scelta strategica, non come obbligo
imposto dall’emergenza), e sulla Economia
Circolare (studiata l’applicazione ai prodotti,
ai processi ed all’intera Organizzazione).
In particolare il passaggio dall’economia lineare,

basata sull’accesso illimitato alle risorse, ad
un utilizzo che prevede di impiegare le stesse
risorse il più a lungo possibile e di ridare vita
agli scarti per nuovi e proficui utilizzi, rappre-
senterà una vera opportunità di crescita e
sviluppo. Un nuovo modello gestionale green
(Green e Circular Furniture) potrà garantire
un beneficio crescente con riflessi positivi sul
processo produttivo, sul prodotto e sull’intera
supply chain, se verrà accompagnato anche
da un cambiamento in termini di cultura
aziendale e di management adeguati a guidare
la sperimentazione interna e la validazione
sul campo. Ciò permetterebbe all’Azienda di
migliorare le sue prestazioni e la sua compe-
titività nazionale e internazionale, ed anche di
usufruire dei programmi di investimento na-
zionali ed europei, presenti e prossimi futuri
(leggi nuove rilevanti misure governative con
incentivi a sostegno del cambiamento in
chiave green, si parla di circa 620 milioni di
euro dal MISE) per progetti,  applicazioni e in-
novazioni ecosostenibili (transizione ecologica
e digitale).

Filippo Sanpaolesi, presso Polsinelli Enologia
Isola del Liri (Fr)

Mi sono certificato
Temporary Manager &
Consultant nel Gennaio
2019 attraverso i pro-
grammi predisposti da
Federmanager. Nono-
stante i molti anni di
esperienza nell’ICT/In-
dustria Digitale a livello
internazionale e ruoli
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Filippo Sanpaolesi
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manageriali in ambito Marketing, Comunica-
zione e Business Development, l’idea era di
approfondire alcuni temi importanti in ambito
impresa 4.0 e presentarmi sul mercato della
consulenza con le giuste credenziali, dopo un
voluto e netto cambio di rotta che mi vedeva
abbandonare la grande azienda.
Ottenuto il titolo, il problema era capire come
identificare le PMI in crescita e in cerca di
supporto manageriale.
La svolta è stata la partecipazione a Open In-
novation Management, il progetto finanziato
da 4Manager, l’associazione costituita da Con-
findustria e Federmanager per accompagnare
imprese e manager nell'evoluzione 4.0, e che
ha creato il punto d’incontro necessario tra
domanda di supporto manageriale da parte
delle PMI e offerta consulenziale, grazie all’in-
termediazione di Unindustria Perform. 
Mi viene proposta una collaborazione con la
Polsinelli Enologia, una PMI che produce e
vende attrezzatura per la produzione di vino,
birra e olio, in forte crescita anche a livello in-
ternazionale e con la necessità di una consu-
lenza strategica su come gestire la nuova di-
mensione, sia attraverso una valutazione dei
diversi mercati, clienti e prodotti, sia interna-
mente, per l’adeguamento di processi e orga-
nizzazione.
Incontro la proprietà e resto sorpreso dal vo-
lume di affari che una piccola realtà di circa
trenta persone operativa nella provincia del
basso Lazio riesce a generare in Italia e al-
l’estero; e di quante intuizioni importanti avesse
avuto l’imprenditore nel tempo oltre al coraggio
di implementarle nonostante fossero molto
disruptive, considerati i tempi e il contesto di
riferimento. Come ad esempio quella di creare
una piattaforma e-commerce già nel 2012

con l’obiettivo di farla diventare in breve tempo
il canale di vendita principale in tutto il mondo,
fino ad allora rappresentato da un unico punto
vendita fisico operativo nella sede di origine
dell’impresa. Oltre alla capacità di selezionare
supporti tecnici specializzati e di marketing di-
gitale estremamente competenti, in un mondo
fino ad allora sconosciuto ai più. Oggi l’impresa
ha clienti in oltre 70 mercati.
La giornata di incontro esplorativo mi convince
che ci sono ambiti in cui posso dare un
supporto e che la proprietà ha - fattore a mio
avviso molto rilevante per il successo di questo
tipo di collaborazioni - una disponibilità di
ascolto molto elevata. Quindi accetto l’incarico.
Quattro mesi di collaborazione, finanziati dal
progetto, a totale beneficio dell’impresa. Un
periodo sufficientemente lungo per fare la fo-
tografia dello status quo e dare una serie di
indicazioni strategiche per sostenere la crescita,
consolidare il portafoglio clienti, analizzare e
rivedere i processi chiave dell’azienda. Il primo
step è stato quello di un inventario approfondito
dei dati disponibili internamente e delle loro
aggregazioni. L’obiettivo era creare un tableau
de bord che, una volta terminata la consulenza,
potesse essere aggiornato autonomamente
dall’impresa in modo da avere sempre disponibili
i KPI rilevanti. 
La ristrutturazione dei dati e le nuove chiavi di
lettura hanno reso possibile la segmentazione
di mercati, prodotti e clienti, fornendo all’im-
prenditore uno strumento per monitorare la
performance rispetto al mercato di riferimento
e le valutazioni di sviluppo operativo e strategico.
Allo stesso tempo sono stati identificati i dati
rilevanti mancanti e quanto fosse necessario
implementare per poterli generare. 
Successivamente l’attenzione si è spostata
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su processi e organizzazione, con l’obiettivo di
esaminare quelli più critici per un business
model basato su piattaforma e-commerce e
l’adeguatezza dell’organizzazione. Un’analisi
che ha rilevato la possibilità di ottimizzare
alcuni passaggi fondamentali del processo
commerciale con una trasformazione in chiave
4.0. Inoltre l’analisi ha consentito di trasferire
alla proprietà la necessità di avere una struttura
organizzativa basata su chiarezza di ruoli e
deleghe, strutturazione e condivisione dei pro-
cessi ed assegnazione di obiettivi chiari e mi-
surabili.
Sin dall’inizio si era anche evidenziata la ne-
cessità di consolidare la relazione con il cliente
che andasse oltre la leva della competitività
dell’offerta e che quindi legasse valorialmente
il cliente all’impresa. È quindi iniziato un processo
di rebranding, o meglio di costruzione del
brand, coadiuvato dalla consulenza.
Consulenza che ha quindi aperto vari fronti di
sviluppo che a loro volta hanno richiesto un
prolungamento della relazione consulenziale
per altri dodici mesi, in questo caso a carico
dell’impresa in quanto risultato di una scelta
dell’imprenditore. 
Al momento sono molti i progetti in corso,
dalla trasformazione in chiave 4.0 di alcuni
processi critici, alla nuova fase del progetto di
rebranding con la recente presentazione al
mercato del nuovo brand e sito corporate, al-
l’aggiornamento del tableau de bord. Fino al
supporto, in qualità di DPO certificato, su una

tematica molto complessa per una PMI quale
l’implementazione dei requirement GDPR,
inclusi quelli tecnici ed organizzativi. 
È indubbio quindi come l’offerta di supporto
consulenziale che Unindustria propone alle
PMI sia uno strumento molto importante per
aiutare gli imprenditori a capire come meglio
far evolvere la propria impresa coerentemente
con la nuova dimensione in crescita, superando
il modello di impresa familiare, ristrutturandosi
per competere sul mercato e performare
come richiede il mercato stesso. È altresì evi-
dente che il successo di una impresa dipenda
fondamentalmente dalla lungimiranza e dalle
intuizioni dell’imprenditore e che, di contro, il
supporto manageriale offra agli imprenditori
gli strumenti per mettere in atto le strategie
definite dall’impresa nel modo più efficiente
possibile. 
Nei primi quattro mesi dell’anno, nonostante
la difficoltà del periodo, la Polsinelli ha gestito
ordini in crescita del +18% e ha registrato un
+9% di fatturato a livello globale rispetto ai
primi quattro mesi del 2019.

Vittorio Zito, presso GFX 
Roma 

Con molto piacere con-
divido la bellissima espe-
rienza in GFX, azienda
ICT attiva in Cyberse-
curity, servizi IT a PA e
Sanità e, adesso, anche
nel Digital Trust
Nel 2019 ho iniziato
la collaborazione con
GFX grazie al progetto
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Open Innovation Management di Unindustria
Perform con la collaborazione di Federma-
nager e 4Manager.
Fin dal primo momento ho avuto la percezione
che questa collaborazione sarebbe stata pro-
ficua e interessante: in GFX sono tornato a
respirare l’aria di estremo pragmatismo im-
prenditoriale che avevo avuto modo di vivere
durante le fasi di Startup di Wind, H3G e
Ericsson Network Services Italia, Aziende di
successo nel settore Telco.
In GFX abbiamo dato dimostrazione concreta
della bontà del progetto Open Innovation Ma-
nagement che è riuscito a cortocircuitare ef-
ficacemente la necessità di managerializzazione
delle PMI con la volontà di mettersi in gioco di
Manager con esperienze molto strutturate in
grandi aziende.
Abbiamo collaborato alla definizione e imple-
mentazione di un piano strategico che, a
partire dal 2020, consentisse a GFX di riposi-
zionarsi individuando ambiti contigui e com-
plementari per lo sviluppo e la crescita del-
l’Azienda.
Abbiamo quindi creato la nuova Business Unit
Digital Trust e abbiamo siglato un importante
accordo di partnership con InfoCert, leader
europeo nei servizi di firma e identità digitale,
SPID, PEC, Conservazione digitale, Certificazione
della posizione e delle operazioni sul campo,
gestione dei meeting con identificazione digitale
dei partecipanti e soluzioni di smartworking,
tutte soluzioni fondamentali per la digitalizzazione
e dematerializzazione dei processi aziendali.
Contestualmente abbiamo siglato un accordo
di partnership con IBM con possibili sviluppi
anche in ambito Blockchain, uno dei settori
più promettenti in ambito ICT.
Al termine del progetto Open Innovation Ma-

nagement abbiamo deciso di continuare la
nostra collaborazione nel 2020 con un con-
tratto diretto, usufruendo del voucher Innovation
Manager messo a disposizione dal MISE: ad
ottobre 2019 avevo ottenuto la certificazione
RINA-Federmanager.
La collaborazione con GFX attivata nel 2020
implementa un approccio Fractional Executive
(sono Partner di YOURgroup, leader italiano
per questa tipologia di servizi), Si tratta di una
modalità di ingaggio di competenze manageriali
estremamente innovativa e molto adatta alle
PMI che hanno necessità di flessibilità e coe-
renza con i budget a disposizione: allocando
una porzione del tempo (x giorni /settimana)
anche una PMI può ingaggiare un Manager
di alto profilo a costi ragionevoli. Per il Manager
c’è il vantaggio di potere operare parallelamente
su più fronti massimizzando l’efficacia e l’effi-
cienza; ad esempio, in questo momento oltre
a GFX ho ulteriori tre collaborazioni attive con
Ouvert, MyGovernance e Triatech, PMI e Star-
tup attive in ambito Energy Intelligence, e-Go-
vernance e Energy Storage. Il settore Energy
mi è sempre interessato particolarmente
tanto che a dicembre 2019 ho partecipato al
Progetto Europa, una full immersion di 2 giorni
a Bruxelles organizzata da 4Manager con la
collaborazione di Confindustria e Federmanager,
nel corso della quale abbiamo approfondito lo
European Green Deal, una delle priorità UE
per il rilancio dell’Economia in un’ottica di
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Giancarlo Sestini, Presidente Consulting Studio s.r.l.
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L
e crisi finanziarie, da ultima quella
del 2008 per noi protrattasi
oltre tempo, hanno realistica-
mente determinato il fenomeno
definito di Credit Crunch, gene-

rando per le PMI italiane un ostacolo che
nella prassi ha contribuito a ridurre lo sviluppo
delle imprese e del Paese Italia.
Il rapporto banca-impresa ha quindi fondato
il nuovo deal sulla necessità di trasparenza

Banca e Impresa: 
la finanza innovativa 

di Giancarlo Sestini
Presidente Consulting Studio s.r.l.
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ed informazione, elementi questi di assoluto
valore ma che non hanno trovato una pronta
applicazione nelle imprese di minori dimen-
sioni, che per il nostro Paese vuol dire la
quasi totalità. In questo quadro le imprese
ben dimensionate hanno continuato a rac-
cogliere i fondi necessari allo sviluppo, mentre
quelle più piccole si sono arrestate, non po-
tendo, con i scarsi livelli dimensionali, garantire
trasparenza ed informazione al ceto bancario
nelle forme da esso richieste.
L’implementazione degli accordi di Basilea
ha poi costretto le banche ad assumere ri-

schio in proporzione ai propri mezzi, creando
un giusto connubio tra rischio e capitale ac-
cantonato a copertura. Tutto questo ad evi-
dente svantaggio delle imprese che sono
state certamente meno preferite rispetto
alla sottoscrizione da parte delle banche di
debito pubblico, meno rischioso ed in pos-
sesso del relativo rating. Il credit Crunch
nasce da qui.
Il maggior rischio dei debiti contratti dalle
PMI e la comparabile necessità di riserve di
capitale proprio per affrontare il rischio, ha
poi prodotto una relativa stagnazione del

PROFESSIONE DIRIGENTE • 23

Negli ultimi dieci anni nel nostro Paese, con l’introduzione degli accordi 
di Basilea e l’implementazione di corrette pratiche contabili ed importanti
modifiche cautelative ai principi sia nazionali che internazionali adottati 
dalle banche, è cambiato il processo di determinazione ed attribuzione 
del credito alle imprese
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credito che ha sfociato i suoi effetti nell’in-
cremento degli NPL (Non Performing Loans),
ovvero dei crediti deteriorati, cioè di difficile
recupero. Nel caso di specie, come si dice, il
gatto si è morso la coda: le imprese più
piccole in difficoltà non avendo sufficienti
mezzi propri per affrontare la crisi e non po-
tendo contare su nuovo credito si sono ri-
trovate nel sistema con elevati indici di ina-
dempienza, generati dai comportamenti e
dai dati estrapolati dai rating. 
In questo new deal del rapporto banca-im-
presa si incentra la possibilità di ottenere
credito per una impresa in funzione delle in-
formazioni che essa è in grado di rilasciare
alla banca con trasparenza e metodicità.  
Negli ultimi anni, in assenza quindi di una
prassi allineata alle richieste di monitoraggio
previste dagli accordi di Basilea, il sistema
bancario, obtorto collo, si è orientato nel so-
stengo alle PMI del fabbisogno relativo al ca-
pitale circolante e non già in quello relativo
agli investimenti. Possiamo dire per due
sinergici motivi: 1) la carenza del sistema in-
formativo nella predisposizione di idonei piani
di fabbisogno anche da parte delle imprese di
più ridotte dimensioni; 2) la più prossima sem-
plicità derivante dal finanziamento del capitale
circolante in quanto il sistema delle informazioni
necessarie è certamente di più facile reperi-
mento. È ovvio che predisporre un business
plan ed un rendiconto finanziario per una PMI
italiana è certamente più complesso che
fornire alla banca informazioni sulla certezza
e veridicità del credito da incassare e del
debito da pagare. Finanziare questa operatività
è oggettivamente meno rischioso, più rapido,
perché i tempi di rimborso non superano di
norma i 12 mesi, elementi questi di assoluta
preferenza da parte del sistema bancario.

In questo quadro si sono introdotte con
fatica nuove ed innovative forme di finanzia-
mento che nella nostra esperienza profes-
sionale sono divenute oramai quotidiana
opera di impegno: 
n Mini-bond, titoli di debito emessi da

piccole e medie imprese e sottoscritti
da investitori professionali e qualificati.
Dal 2012, la modifica del comma 4 del-
l’art. 2412 del Codice Civile, ha consentito
l’emissione di oltre il doppio del patrimonio
netto, purché tali obbligazioni siano quotate
in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione o diano il
diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere
azioni (obbligazioni convertibili);  

n Crowdfunding, che trova origine dall’unio-
ne di crowd (folla) e funding (finanziamento)
nel quale investitori, di norma piccoli ri-
sparmiatori, usano il proprio denaro per
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finanziare altre persone e/o organizzazioni
ed i loro progetti d’impresa con l’innova-
zione di farlo via web;

n Invoice Trading, alternativo al credito
bancario di anticipo fatture, combina fi-
nanza e tecnologia in modalità on-line,
grazie a piattaforme di finanziamento di-
gitale dedicate alle imprese;

n Direct lending o peer to peer, che pre-
vede la possibilità per investitori, anche
non qualificati, di prestare denaro attra-
verso una piattaforma web senza passare
attraverso i canali tradizionali, rappre-
sentati dagli intermediari finanziari auto-
rizzati ai sensi dell’art. 106 del Testo
Unico Bancario (banche, societa] finan-
ziarie, ecc.);  

n ICOs e Token Offering, con cui si propone
al pubblico (normalmente tramite un cd.
“withepaper”) un progetto da finanziare

che sarà realizzato tramite Blockchain
con creazione di “token” da cedere, a
fronte di un corrispettivo, ai soggetti fi-
nanziatori; 

n Private Equity e Venture Capital, stru-
menti più datati e noti, che prevedono
l’investimento in imprese da parte di
fondi (strumenti finanziari di investimento
gestiti da SGR) già avviate per il primo e
in startup per il secondo; 

n Finanza Agevolata, sviluppata da enti
pubblici, quali Ministero dello Sviluppo
Economico, Invitalia, Simest e Sace, in
settori specifici e tematiche di rilievo per
l’economia italiana;

n Fondi di debito, di recente genesi nor-
mativa, offrono strumenti di debito flessibili
e adattabili in relazione alle esigenze delle
singole imprese e differiscono dal sistema
bancario per struttura del prestito, durata,
costo, garanzie, condizioni relative alla
gestione aziendale e forme di estinzione
del finanziamento;

n Spac o Special Purpose Acquisition
Companies, è un veicolo finanziario ge-
nerato da promotori, detti Sponsor, con
la finalità di raccogliere capitali sul mercato
attraverso la quotazione in borsa. I capitali
raccolti sono poi destinati all’acquisto di
un soggetto target mediante aggrega-
zione, conferimento o fusione (la cosiddetta
Business Combination).  

Di certo questi esempi non esauriscono
l’attuale piattaforma di offerta alternativa
del credito, ma rappresentano un nuovo
inizio con l’auspicio, di cui siamo certi, che
nei prossimi anni si svilupperanno numerose
opportunità per le imprese a supporto delle
inefficienze che il sistema ha generato nel-
l’approccio al credito bancario.
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Due nuove iniziative 
strategiche di Fondirigenti
promosse da Confindustria

e Federmanager
A cura della Redazione
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Federmanager Academy è stata coinvolta nella elaborazione ed analisi
di questionari a sostegno di due progetti Fondirigenti dedicati 
al Diversity&Inclusion Management e all’Agile&Welfare Management

L’
emergenza Covid ha cambiato

la vita di tutti, ha modificato i
paradigmi del lavoro svilup-
pando rapidamente una filo-
sofia manageriale fondata su

flessibilità, responsabilizzazione e propensione
al digitale, e ha gettato le basi per un’idea di
Welfare Management capace di coniugare
privato e aziendale attraverso modelli del la-
voro pensati per un più ampio orizzonte di
benessere. Allo stesso tempo questo mo-
mento difficile ci spinge a guardarci attorno,
trovando in stili e visioni diverse una ricchezza
da utilizzare e non un ostacolo.
Ma quanto ha inciso il nuovo lavoro Agile
sulle aziende? E quali sono le competenze
che i manager hanno sviluppato durante
l’emergenza e quali le opportunità che po-
tranno ottenere nel prossimo futuro? Queste
sono le domande a cui le due nuove iniziative
di Fondirigenti, il più grande Fondo per la
formazione continua dei dirigenti in Italia, vo-
gliono dare risposta fornendo modelli per
sviluppare una nuova visione del manage-
ment.
Fondirigenti, nell'ambito delle proprie attività,
promuove iniziative strategiche di grande
attualità sui temi dell'innovazione e della cre-
scita manageriale, tra cui due progetti dedicati
ai nuovi trend del Diversity&Inclusion Mana-
gement e dell’Agile&Welfare Management. 
I progetti, realizzati da Federmanager Aca-
demy e Manager Solutions e promossi da
Confindustria e Federmanager, sono iniziati
con la diffusione di due survey: una dedicata

alla metafora dell’Odissea, con la quale i
partecipanti hanno potuto confrontare i
propri comportamenti con quelli di un grande
leader, Ulisse, e con quelli di Telemaco e di
figure femminili dell’Odissea; e una dedicata
agli scacchi e a riflessioni strategiche utiliz-
zando le mosse di Torre, Alfiere, Cavallo, Re
e soprattutto della Regina.
A partire da settembre entrambe le iniziative
vedranno la realizzazione di webinar di altis-
simo livello (con testimonianze internazionali),
visite aziendali e lo svolgimento di alcune
round table. Inoltre a dicembre si terranno
gli eventi conclusivi durante i quali saranno
discussi i risultati finali delle due indagini e
presentati i rapporti fanali e due e-Book che
raccoglieranno le principali testimonianze
dei manager coinvolti nel progetto.
Scrivi subito a info@federmanageracademy.it
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D
opo che la situazione economica
e produttiva del Paese è degene-
rata a causa dell’epidemia di Co-
vid-19 mi è sembrato quasi che
la ricerca promossa da Feder-

manager Roma sulle prospettive di Roma Capitale
per i prossimi dieci anni – effettuata in collabo-
razione con l’Università La Sapienza – abbia
avuto qualcosa di profetico, quasi come fosse
stata una sorta di ultimo avvertimento, fatto sul-
l’orlo del precipizio, alla politica di ricominciare a
fare il proprio dovere a favore della produzione
industriale. Presentata nel corso del convegno
del 6 febbraio u.s., con una numerosa e qualificata
partecipazione e una vasta eco di stampa, la ri-
cerca promossa da Federmanager Roma ha of-
ferto alle riflessioni degli esperti e delle istituzioni
l’analisi qualitativa e soprattutto quantitativa
delle tendenze in atto nell’area metropolitana di
Roma nei principali settori di pubblico interesse:
demografia, sanità, edilizia scolastica, fabbisogno
abitativo, economia e mobilità.
L’elemento emerso con maggior forza dalla
cruda evidenza dei numeri e dai commenti delle

personalità presenti è stato l’enorme deficit di
programmazione in forza del quale tutti i settori
sono risultati da decenni governati da ogni cor-
rente partitica con una politica debole “alla gior-
nata”, sempre all’inseguimento della congiuntura
elettorale del momento.
Ai primi di marzo – soltanto trenta giorni dopo il
convegno – il Paese intero è stato travolto dal-
l’emergenza Covid e ogni residua velleità di pro-
grammazione è stata temporaneamente spazzata
via dalla politica emergenziale. Oggi, con il rallen-
tamento estivo dell’epidemia, vale forse la pena
di fare un primo “punto nave” su cosa può avere
significato questo flagello rispetto alla precedente
situazione fotografata dalla ricerca promossa
da Federmanager Roma.
Per prima cosa dobbiamo chiederci se la fase
emergenziale sia già archiviata nei flutti della
storia ovvero se sia destinata a ritornare. La ri-
sposta è relativamente semplice. La “spagnola”
nel 1918 ebbe, dopo il primo picco di marzo e
aprile, un secondo picco molto forte a partire
dalla prima decade di settembre. Facendo pro-
fessione di buon senso possiamo quindi dire
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L’ultimo treno per una politica
manageriale per la città e la regione. 

Federmanager ha una grande
responsabilità al riguardo, 

come vettore per reindirizzare le
decisioni della politica nazionale 
e locale verso il buon senso

Roma e il Lazio verso 
il 2030 dopo il Covid-19

di Gherardo Zei
Vicepresidente Federmanager Roma

Gherardo Zei, 
Vicepresidente 
Federmanager Roma
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che, alla fine del mese di ottobre, potremo
essere reclusi in un nuovo lockdown ovvero ri-
trovarci con la gioia di essere definitivamente
fuori dal problema. Per questo mi permetto di
dire che avere oggi annunciato una generalizzata
riapertura delle scuole per settembre appare
molto più come una presa di posizione politica,
legata alla volontà di assecondare il generalizzato
desiderio di normalità, che non un embrione di
programmazione, considerato che – certamente
– l’eventuale malaugurata ripresa dei contagi
porterebbe a rinnegare questa “programmazione
apparente” nel giro di ventiquattro ore.
Ma, se anche non saremo “fuori dal tunnel” in
autunno, certamente lo saremo nell’estate del
2021. Dunque vogliamo provare a chiederci
quale sarà la nuova base di partenza rispetto
alla situazione del febbraio 2020? In cosa
saranno cambiate le necessità per il tessuto in-
dustriale della nostra regione? E cosa potrà
fare Federmanager Roma sul piano della proposta
politica, della ricerca e della comunicazione per
contribuire in modo positivo?
Innanzitutto ci sono alcuni aspetti certi che vale
la pena di enumerare come base di ragiona-
mento. Il PIL del Paese sarà inferiore del 10%
circa e il debito pubblico sarà passato dal 130%
circa del PIL al 160% o più probabilmente al
170% del PIL. Se, al netto del patto di stabilità
europeo all’epoca vigente, qualcuno a febbraio
2020 avesse detto che si poteva aumentare il
deficit fino a questo punto tutti gli avrebbero
dato unanimemente del matto. Mentre invece
oggi è considerata ormai una cosa scontata e
sembra che la principale preoccupazione di
molti sia quella di non perdere la gara di velocità
nell’assalto alla diligenza per spendere i soldi
del nuovo deficit, derivanti dagli scostamenti di
bilancio e, da ultimo, dai contributi europei (siano
essi Mes o Recovery Fund). Questo è un brutto
segnale sulla strada della perdurante incapacità

di approfondire i problemi e programmare gli
interventi.
Altro dato di fatto è che la decisione politica di
accedere in gran parte a fondi comunitari (anche
senza entrare nel merito della polemica politica
sulle condizionalità eventuali) significa che abbiamo
comprato denaro a tassi buoni ma che gli
interessi andranno a favore degli investitori del
mercato, mentre se fossero stati gli stessi italiani
a comprare il loro debito tramite dei buoni del
tesoro, gli interessi (pochi o tanti che fossero)
sarebbero in ogni caso andati a favore degli
italiani stessi.
Ultimo elemento da considerare per comprendere
la struttura del nostro debito è quello della diffe-
renza tra i contributi europei “in prestito” e quelli
“a fondo perduto”. La differenza è in realtà in
gran parte apparente. Infatti parlare di contributi
a fondo perduto relativi a Bond emessi dall’Unione
Europea significa dire che tali Bond saranno
onorati in proporzione dai vari Paesi dell’Unione
e, pertanto, la eventuale quota effettivamente “a
fondo perduto” sarà solo il delta tra quanto ef-
fettivamente ricevuto dall’Italia e quanto a nostro
carico quale contributo alla restituzione e remu-
nerazione del capitale dei predetti Bond.

FEDERMANAGER
ROMA
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Ultimo tema è quello dei contraccolpi occupazionali
che ci troveremo ad affrontare, con un Paese
gravato da una montagna di debiti e debole per
la riduzione del PIL, con la fine dei provvedimenti
emergenziali di cautela, primo tra tutti lo sblocco
dei licenziamenti. 
Davanti a questo scenario la mia prima riflessione
è che, probabilmente, quanto emerso a febbraio
scorso nella ricerca sulle prospettive della nostra
regione con l’indagine promossa da Federmanager
Roma è ancora pienamente valido e, anzi, ogni
valutazione negativa sugli effetti della mancanza
di programmazione è ancora più fortemente
vera e ogni preoccupazione – che all’epoca era
grave – sulle carenze e sugli scoordinamenti,
adesso diventa drammatica. In pratica credo
che le esigenze rimangano le stesse ma decupli-
cate come minimo. In controtendenza la politica
sembra diventare, se possibile, di giorno in giorno
ancora più debole. Pare quasi che – sia a livello
nazionale che a livello locale – non ci sia più un
periodo “di governo” tra un’elezione e l’altra e
che ci si trovi in un continuo stato di “campagna
elettorale”. E questa campagna elettorale per-
manente appare, di giorno in giorno, sempre più
basata su slogan che inseguono l’ultimo “umore”,
a sua volta provocato dall’ennesima campagna
di stampa. Come se la realtà fattuale fosse stata
sostituita da una sorta di verità mediatica che si
autogenera all’interno di una continua battaglia
comunicativa. Con questi sistemi si possono
forse vincere delle elezioni, ma non si possono
certamente produrre beni e servizi. Affermo che
se la situazione di lavoro delle imprese e dei
servizi ai cittadini era molto difficile a febbraio
adesso è quasi fuori controllo.
Io credo che i corpi intermedi come Federmanager
abbiano, come tutti gli organismi di democrazia
rappresentativa, una grande responsabilità al ri-
guardo. Una responsabilità che io cerco di vedere
sempre in positivo, come vettore per reindirizzare
le decisioni della politica nazionale e locale verso il

buon senso, la produzione industriale e la ripresa.
Credo che il lavoro iniziato con il Convegno di
febbraio sulle prospettive di Roma Capitale verso
il 2030 adesso sia ancora più importante di
prima. Ritengo che dobbiamo prontamente ag-
giornarlo in maniera scientifica e, subito dopo,
avviare immediatamente le conseguenti iniziative
di seminari di approfondimento in collaborazione
tra manager e ricercatori scientifici sui vari filoni
relativi alla produzione e ai servizi ai cittadini che
possano fornire un arsenale di idee e di buone
pratiche da suggerire molto insistentemente alla
politica, per indurla e, in qualche modo, quasi indi-
rizzarla a fare il proprio dovere in termini di pro-
grammazione. Dovere purtroppo disatteso da de-
cenni. In un’azienda i piani di sviluppo sono sempre
pluriennali e non esiste cambiamento di manage-
ment o di azionista che possa portare ad una ge-
stione frammentaria e scoordinata. Gli economisti
accademici concordano naturalmente con questa
visione. Possibile che non riusciamo ad indurre
nei nostri politici un sufficiente senso di responsabilità
per contenere le oscillazioni più superficialmente
ondivaghe dell’opinione pubblica e mantenere la
barra del timone su una rotta almeno minimamente
coerente? Io penso che sia possibile.
Una grande alleanza tra le istituzioni accademiche
e i corpi intermedi che riuniscono le imprese e i
manager come nel nostro caso di Federmanager
può riuscire in questa impresa. Per questo
auspico che, già in autunno se tutto andrà bene
o – al più tardi – nella prossima primavera, ri-
prenda la strada che avevamo intrapreso a feb-
braio per fare in modo che, dopo un decennio di
sostanziale recessione, noi manager riusciamo
a rilanciare il Paese in un decennio di crescita in
modo che nel 2030 possiamo guardarci indietro
e dire con orgoglio che abbiamo fatto un buon la-
voro. In fondo questo è quello che conta nel
lavoro. I soldi e gli incarichi altisonanti passano,
mentre l’orgoglio di avere fatto un buon lavoro ri-
mane per sempre.
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CONVENZIONI 
PER I SOCI

OGGI È IL MOMENTO DI INIZIARE A VIVERE IL TUO SOGNO. 
ECCO QUELLO CHE ENGLANDSTAR HA PENSATO PER TE.

“Lasciamoci alle spalle i mesi passati che ci hanno costretto a sospendere

le nostre vite. 

Oggi è finalmente arrivato il momento di riprenderci il presente e di dare

spazio al nostro spirito d’avventura. Ricominciamo a farlo con l'auto dei no-

stri sogni”.

Questo è il contagioso spirito di resilienza di Englandstar, Concessio-

naria Jaguar-Land Rover di Roma che ha deciso di consacrare la fase di ri-

partenza dopo lo stop imposto dal Covid-19 con una Convenzione rivolta a

tutti gli associati di FEdErmanagEr roma e che riconosce agli stessi

importanti condizioni di favore per l’acquisto, il noleggio e il leasing dei

nuovi modelli della gamma Jaguar-land rover.
L’azienda vuole ripartire investendo sui professionisti e sulle imprese, pre-

sentando a condizioni unichE sul mercato la Value Proposition che il

marchio Jaguar-Land Rover esprime in tutti i modelli della sua gamma, of-

frendo oggi un irrinunciabile vantaggio per entrare a far parte della visione

di mobilità e futuro che il marchio insegue plasmando prodotti che combi-

nano stile iconico, innovazione e piacere di guida senza compromessi.

Da best-seller come Nuova Range Rover Evoque a campioni di performance

e sostenibilità come l’elettrica Jaguar I-Pace. Grazie alla suddetta Conven-

zione tutti gli Associati Federmanager Roma potranno salire a bordo dei

modelli della gamma consapevoli che l’azienda riserverà loro un trattamento

unico, dalla consegna dell’auto e durante tutta la fase del post-vendita.

Costruire e consolidare un network di imprese e professionisti appassionati

del settore ma anche offrire un motivo in più ad una popolazione di donne

e uomini per esprimere la propria personalità, vivere i propri sogni e perse-

guire i propri obiettivi.

l’azienda è felice di poter approfondire con gli interessati tutti i det-
tagli della convenzione esclusiva riservata agli associati Federmana-
ger roma, mettendo a disposizione delle risorse dedicate presso la
sede di via Flaminia 1113 a roma.

Englandstar 
di via Flaminia 1113, 

00188 Roma - uscita 6 GRA – direzione Centro
Tel. +39 0633235500

info@autostarflaminia.it

Per info: convenzioni@federmanager.roma.it
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Tempi difficili
di Roberto Martinez

Coordinatore Gruppo Pensionati Federmanager Roma

Di fronte alle difficoltà che il Paese sta affrontando, i colleghi pensionati
vivono momenti di incertezza e di viva preoccupazione. 
Intanto Cida  e Federmanger sono presenti nelle stanze del governo e
portano sui tavoli che contano le esigenze e le aspettative dei loro
rappresentati ed il loro sacrosanto diritto ad una giusta pensione
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T
enere una continuità di colloquio
con i nostri associati in questo
periodo non è proprio facile.
Non è facile per il condiziona-
mento fisico che ci viene dalle

disposizioni governative in atto per contenere
la nota pandemia, non è facile per gli argo-
menti dolorosi che abbiamo dovuto affrontare
nei mesi passati che hanno riguardato alcuni
colleghi più anziani e fragili, stroncati dal
morbo, non è facile perché la situazione eco-
nomica in cui è crollato il Paese potrebbe
far sembrare perfino fuori luogo riprendere
e discutere le questioni dei nostri diritti ed
interessi.  
E poi non è facile per la scarsità delle novità
che riguardano il mondo delle pensioni. 
L’unica notizia certa che abbiamo in questo
settore riguarda l’esame del ricorso pre-
sentato contro il cosiddetto contributo di
solidarietà (più esattamente “riduzione della
base lorda della pensione”) e la modifica, in
peggio, del sistema di perequazione che la
Corte Costituzionale ha messo in calendario
per il prossimo 20 ottobre. Previsioni sull’esito
non se ne possono fare, possiamo solo at-
tendere, anche se il momento non ci induce
a grande fiducia.
C’è pessimismo in giro.
Dai contatti quasi quotidiani che ho con i
colleghi in pensione emerge in tutti una pre-
occupazione costante: cosa succederà alle
nostre pensioni nel prossimo autunno, quando
il governo dovrà affrontare i nodi della pros-
sima finanziaria, magari non avendo com-
pletamente ottenuto gli aiuti e i prestiti tanto
attesi dall’Unione Europea? E qualora l’emer-
genza coronavirus dovesse ripresentarsi
con la virulenza che ben conosciamo, cosa

succederà al nostro già fragile sistema eco-
nomico, già ampiamente fiaccato da tanti
mesi di lockdown? Dove finiremo se il Paese
si troverà di nuovo a dover fare i conti con la
chiusura di fabbriche e di ogni attività com-
merciale e sociale? Dove potranno essere
presi i soldi per continuare ad elargire cassa
integrazione, redditi di cittadinanza, redditi
di emergenza e sussidi vari per le categorie
più penalizzate?
Queste sono le preoccupazioni più “sentite”
dai nostri colleghi che chiedono, allarmati,
cosa stanno facendo Cida e Federmanager
per evitare che, in piena emergenza, siano
come al solito i pensionati, con i contributi di
solidarietà, i reiterati blocchi della perequa-
zione, i tagli indiscriminati e balzelli vari a pa-
gare il conto più salato, a fungere come
sempre da bancomat del governo, a risolvere,
seppure soltanto in parte, i problemi finanziari
di uno Stato apparso finora forse fin troppo
assistenziale.
D’altra parte le grandi elargizioni finora di-
stribuite a pioggia non pare abbiano raggiunto
le finalità desiderate. L’operazione reddito di
cittadinanza, ad esempio, doveva portare, in
cambio dei miliardi stanziati e distribuiti, la
creazione di centinaia di migliaia di posti di
lavoro. Risultato: appena qualche migliaio di
occupati e tanti, tantissimi “no” ai lavori pro-
posti. In compenso assunti qualche migliaio
di “navigator”. Domanda: per fare cosa?

Roberto Martinez, Coordinatore Gruppo 
Pensionati Federmanager Roma
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Stesso discorso per i cosiddetti redditi di
emergenza. Le aziende agricole, tanto per
fare un altro esempio, sono in crisi profonda.
E questo, in parte, perché chi percepisce il
reddito d’emergenza dallo Stato non vuole
rinunciarci e preferisce tenersi quello e non
andare a sudare nei campi. 
Mah, fosse che nei provvedimenti assistenziali
dello Stato ci sia qualcosa da rivedere?
Ma torniamo a noi.
Cosa stanno facendo Cida e Federmanager,
chiedevano i nostri iscritti. 
La risposta è abbastanza semplice anche
se forse poco esaustiva. Fanno quello che in
questi casi e in questi difficili momenti è pos-
sibile fare: sono presenti nelle stanze del go-

verno e portano sui tavoli che contano le
esigenze e le aspettative dei loro rappre-
sentati.
I presidenti Cida e Federmanager sono stati
sentiti nei giorni scorsi a Villa Pamphili, in
occasione degli Stati Generali promossi dal
Presidente del Consiglio, Conte, e hanno la-
sciato, per un attento esame, un documento
esplicativo del pensiero dei dirigenti nell’attuale
contingenza.
Cosa succederà nei prossimi mesi è difficile
poterlo prevedere. Troppe le variabili che
potranno condizionare il futuro.
Resta il fatto che i nostri colleghi in pensione,
pur con le loro preoccupazioni per il futuro,
rappresentano oggi un elemento di grande
stabilità per la società italiana. 
Si pensi a quanti di loro sostengono con le
loro pensioni i familiari, molti dei quali versano
in particolari difficoltà economiche, spesso
proprio per le conseguenze sociali del coro-
navirus, si pensi a quei nonni che si sostitui-
scono ai figli nell’accudire i nipotini soprattutto
ora con le scuole chiuse, si pensi dunque a
quanti di loro assicurano non solo affetto
ma anche sicurezza economica a tutta la fa-
miglia, svolgendo alla fine un vero e proprio
servizio sociale.
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Mi riallaccio a questo proposito a quanto ho
avuto modo di scrivere in un articolo pubblicato
qualche mese fa su questa stessa rivista: i
pensionati, gli anziani in generale, vanno
tutelati, vanno protetti.
È ora di smetterla con i prelievi ingiustificati
sulle loro pensioni, con le angherie e i soprusi
mascherati da forzosi contributi di solidarietà.
Uno Stato che si rispetti, un governo come
quello attuale che dice di preoccuparsi tanto
del bene dei suoi cittadini, tanto da destinare
miliardi e miliardi alle cosiddette fasce deboli
con i molteplici provvedimenti a pioggia che
abbiamo visto, non può non preoccuparsi
della sicurezza e della stabilità degli anziani,
di questo delicato e fragile segmento della
popolazione del Paese.  
I nostri pensionati, pur se anche loro natu-
ralmente anziani, non cercano tutele o pro-
tezioni particolari e men che mai privilegi. I
nostri pensionati, oltre al rispetto dei loro
diritti, vogliono che venga riconosciuta loro
esclusivamente la certezza ad avere la giusta
pensione, la pensione per la quale hanno la-
vorato per anni, in modo onesto e serio, pa-

gando tasse e contributi fino all’ultimo cen-
tesimo, rispettando regole e convenzioni. La
loro maggiore preoccupazione è che ancora
una volta questi loro diritti non verranno ri-
spettati. E come diceva un politico d’altri
tempi, “a pensar male si fa peccato ma pur-
troppo molto spesso ci si azzecca!”.
Quello che più appare perverso nei provvedi-
menti presi dai diversi governi contro le
nostre pensioni non è tanto l’occasione della
riduzione della pensione, dunque il fatto oc-
casionale, quanto piuttosto la continuità di
questi provvedimenti che si sono concatenati
l’uno all’altro, anno su anno, da ormai oltre
un decennio. Ravvisiamo in questo una pro-
fonda illegittimità. Ed è per questo che
temiamo per il prossimo futuro. Sembra
quasi che i governi si siano passati il “testi-
mone”, come in una ipotetica corsa a “staf-
fetta”. Ogni governo ha fatto il suo, cercando,
coscientemente, di togliere un po’ di soldi ai
pensionati pur dichiarando, con parecchia
faccia tosta, che mai quel governo avrebbe
messo le mani nelle tasche dei cittadini. 
Ma evidentemente in quelle dei pensionati sì.
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Invalidità permanente dovuta
a malattia non professionale

di Stefano Minucci
Avvocato, consulente legale Federmanager Roma

È fondamentale per i dirigenti industriali conoscere le garanzie assicurative
esistenti, già previste dalla contrattazione collettiva, che operano allorché 

si verifichi un evento patologico di grave entità
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P
ur essendovi degli interessanti
spunti giuridici che rendono per-
tinente un’analisi effettuata nel-
l’ambito dell’“angolo del legale” ,
la ragione principale che mi spin-

ge ad esaminare, in questa sede, il tema
dell’art. 12, 5° comma, del CCNL dirigenti in-
dustriali, è quella di informare la categoria
circa le esistenti garanzie assicurative, previste
dalla contrattazione collettiva, operanti allorché
si verifichi un evento patologico di grave enti-
tà.
Per evitare, quindi, che un dirigente ignaro di
queste tutele, ma potenzialmente beneficiario
delle stesse, non usufruisca dei ristori economici
previsti, si ritiene opportuno partire proprio
dal testo dell’art. 12, 5° comma, del CCNL di-
rigenti di Aziende Produttrici di Beni e Servizi
in vigore, che così recita: “L’azienda provvederà
altresì a stipulare, nell’interesse del diri-
gente, una polizza che assicuri, comunque
una sola volta, in caso di morte o in caso
di invalidità permanente tale da ridurre
in misura superiore ai 2/3 la capacità
lavorativa specifica del dirigente, per
cause diverse da quella dell’infortunio co-
munque determinato e da malattia pro-
fessionale, una somma, sempre in aggiunta
al normale trattamento di liquidazione,
pari a decorrere dal 1° gennaio 2020,
ad euro 200.000 quando il dirigente non
abbia figli a carico né coniuge. La predetta
somma sarà pari ad euro 300.000,00
(trecentomila/00) quando il nucleo fami-
liare del dirigente interessato risulti com-
posto da uno ovvero da più figli a carico
e/o dal coniuge. Il dirigente concorrerà
al costo del relativo premio con l'importo
di 200,00 (duecento/00) euro annui che
saranno trattenuti dall'azienda sulla sua

retribuzione secondo apposite modalità”.
Lo stesso contratto collettivo, nelle dichiarazioni
a verbale in calce al citato art. 12, ha poi
risolto due questioni che, in passato, si erano
poste e cioè (i) del quando il dirigente maturi il
diritto al pagamento effettivo dell’indennizzo;
(ii) quali poteri abbia la compagnia di assicura-
zione rispetto all’accertamento della percentuale
di invalidità sullo stato di salute del dirigente.
Ebbene, il 1° comma delle sopracitate dichia-
razioni a verbale, ha chiarito inequivocabilmente
che l’indennizzo è dovuto dal momento del ri-
conoscimento dell’invalidità anche qualora “il
rapporto di lavoro prosegua dopo l’avvenuto
riconoscimento” mentre il successivo comma

2° obbliga le aziende ad assumere “[…] come
valido il giudizio sullo stato di invalidità
del dirigente così come formulato dal-
l’INPS o da altro ente previdenziale”.
Questo significa, quindi, che il giudizio espresso
dalla Commissione medica incaricata dall’Inps
non potrà essere in alcun modo sindacata dai
medici della compagnia e le assicurazioni, di
conseguenza, dovranno accettare il responso
dell’Ente Previdenziale.
Proprio su questo tema, alcune Aziende, pur
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non negando l‘inoppugnabilità del riconosci-
mento rilasciato dall’Ente Previdenziale, hanno
manifestato dubbi sul pagamento dell’indennizzo
in caso di rivedibilità dell’assegno ordinario di
invalidità.
Tale questione, pur raramente eccepita, è
stata oggetto anche di una controversia in cui
il sottoscritto avvocato difendeva le legittime
pretese del dirigente (Tribunale di Roma,
Sezione Lavoro, sentenza del 18/04/2012,
R.G. n. 6943/2011).
In particolare, l’Azienda lamentava che, non
avendo il dirigente ricevuto la conferma del-
l’assegno in sede di rivedibilità (circa 3 anni
dopo il primo riconoscimento), non aveva diritto

all’importo ex art. 12, 5° comma, del CCNL di-
rigenti in esame.
Ebbene, il Giudice risolveva positivamente la
questione rilevando come lo stesso CCNL pre-
vedesse l’erogazione all’atto del “primo rico-
noscimento dell’assegno di invalidità” e
che, quindi, fosse irrilevante ogni futuro ed
eventuale mutamento delle condizioni del be-
neficiario, rilevando unicamente, appunto, lo
stato di incapacità superiore al 66% ricono-
sciuto (la prima volta) dall’Ente previdenziale.  
Si ricorda, inoltre, che le Parti Sociali hanno
fatto riferimento alla definizione legale dell’in-
validità e se è palese che anche la situazione
di invalidità permanente è soggetta per legge
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a rivedibilità, la rivedibilità della condizione non
può rappresentare elemento discretivo della
permanenza o meno dell’invalidità, né in termini
legali né in sede di interpretazione delle dispo-
sizioni contrattuali de quibus. Tali conclusioni
trovano conferma nei chiarimenti forniti da
parte dell’INPS e pubblicati sul relativo sito in-
ternet relativamente all’accertamento dello
status di invalido civile, nel quale si legge: “Oc-
corre al riguardo evitare ogni confusione
tra il concetto di permanenza e quello di
irreversibilità. La permanenza va intesa in-
fatti non come insanabilità assoluta della
malattia, ma come obiettiva incertezza
della sua durata e della sua possibilità di
guarigione o miglioramento. Deve ritenersi
permanente uno stato morboso non cir-
coscrivibile nel tempo. Proprio perché la
permanenza non significa irreversibilità è
possibile la revoca nel momento in cui ri-
sultino mutate le condizioni che hanno
dato diritto alle provvidenze economiche”.
Va, infine, considerato
anche un altro aspetto
che pertiene alla logica
assicurativa – tenuta
ben presente dalle Parti
allorché hanno previsto
che l’evento fosse assi-
curabile comunque una
sola volta – e, cioè, che
nessuna Compagnia, di
fatto, assicurerebbe più
un soggetto che, ancor-
ché poi migliorato o ad-
dirittura guarito, avesse
precedentemente oltre-
passato la soglia del
66% di invalidità; è quin-

di logico che detto dirigente non sia più assi-
curabile ex art. 12 CCNL per essersi già veri-
ficato, appunto, l’evento assicurabile. In tal
senso, l’inciso contrattuale “comunque una
sola volta” fa quindi da pendant alla logica as-
sicurativa che esclude che il soggetto possa
essere riassicurato per avere già oltrepassato
la soglia di invalidità stabilita, a prescindere
dai mutamenti e dalle eventuali revisioni future
che non sono state prese in considerazione in
quanto irrilevanti agli effetti dell’erogazione
dell’indennizzo de quo.
Concludo, quindi, nel rammentare l’importanza
di contattare immediatamente Federmanager
Roma ogniqualvolta vi siano delle patologie
potenzialmente idonee a determinare un’inva-
lidità superiore ai 2/3; gli interessi in gioco
sono troppo alti per privarsi di una tutela eco-
nomica così rilevante in una fase della vita in
cui si è particolarmente vulnerabili a causa
del quadro clinico riscontrato dalle autorità
sanitarie.
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La specialità del rapporto 
di lavoro dirigenziale 

di Iolanda Piccinini
Avvocato e Professore ordinario di Diritto del Lavoro presso l’Università LUMSA di Roma

Iolanda Piccinini, 
Avvocato e Professore ordinario di Diritto del
Lavoro presso l’Università LUMSA di Roma
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C
ome noto, la specialità – secondo
il disegno del Codice civile deli-
neato dall’art. 2239 in riferimento
agli artt. 2094 e seguenti, che
individuano il lavoro subordinato

nell’impresa quale modello generale – può es-
sere di fattispecie e/o di disciplina. 
La prima, nel nostro caso, può individuarsi
nella particolare posizione del dirigente nel
contesto aziendale, tradizionalmente quale
alter ego dell’imprenditore, comunque con
un vincolo di fiduciarietà intenso. Ciò giustifica
l’esistenza della seconda e cioè la specialità di
disciplina, nel senso che, spesso, le modalità
di svolgimento del rapporto di lavoro si “ribellano”
all’applicazione delle norme generali pensate
per l’operaio della fabbrica (modello social-
tipico prevalente che ha ispirato il Legislatore)
e richiedono una regolamentazione – legale e
negoziale – in parte diversa, nonostante la
scelta codicistica di ricomprensione dei dirigenti
tra i lavoratori subordinati.
Secondo Cass. n. 9955 del 2018, “quello
dei dirigenti è un rapporto di lavoro di na-
tura speciale per la peculiare collocazione
che ad esso va riconosciuta all’interno
dell’organizzazione aziendale, richiedente
la permanenza del profilo fiduciario, che
non ne ha mai consentito una completa
omologazione a quello degli altri lavoratori
subordinati”.
Specialità rintracciabile già nell’art. 2095 c.c.,
dunque, nell’assenza di una nozione legale di

dirigente, con utilizzo tralatizio, da parte della
Giurisprudenza, della declaratoria contrattuale
del settore guida dei dirigenti di aziende indu-
striali, utilizzo che non ha però impedito l’emer-
sione, nell’esperienza, della casistica sugli
pseudo dirigenti o la presa d’atto di un’artico-
lazione interna della categoria – inizialmente
costruita dalla giurisprudenza medesima in
modo unitario – tra mini dirigenti e dirigenti di
vertice, così come la percezione – a livello più
organizzativo che giuridico – di una classe
manageriale, distinta dagli altri lavoratori, nelle
società di capitali.
Infatti, Cass. n. 31279 del 2019 ha ricordato
che “negli assetti organizzativi delle imprese,
se di rilevanti dimensioni, ben possono coe-
sistere dirigenti di diverso livello […]. La
previsione di una pluralità di dirigenti (a
diversi livelli, con graduazione di compiti),
tra loro coordinati, è ammissibile in orga-
nizzazioni aziendali complesse, in riferimento
a prassi aziendali ed alla concreta organiz-
zazione degli uffici, purché sia fatta salva
anche nel dirigente di grado inferiore un’am-
pia autonomia decisionale circoscritta dal
potere direttivo generale di massima del di-
rigente di livello superiore (cfr. Cass. n.
8650 del 2005). Come affermato da Cass.
n. 8842 del 1987, con soluzione qui con-
divisa e ribadita, con riguardo alla qualifica
di dirigente, pur essendo possibile, nell’ambito
della stessa azienda, una pluralità di dirigenti,
di diverso livello, tra loro legati da vincolo di
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Sia la dottrina che la giurisprudenza 
concordano nell’affermare la specialità del rapporto di lavoro dirigenziale
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gerarchia, deve però trattarsi di una dipen-
denza molto attenuata, in quanto caratte-
rizzata da ampia autonomia nelle scelte de-
cisionali del dirigente subordinato per la
realizzazione degli obiettivi dell'impresa,
sicché il vincolo gerarchico si traduce in
un’attività di controllo o di coordinamento
di direttive relative ad una sfera generalmente
più limitata, facente capo al dirigente so-
vraordinato quale costituente tramite diretto
della volontà dell’imprenditore”.
In tal modo, la Suprema Corte sembra su-
perare la tradizionale  configurazione del di-
rigente quale alter ego dell’imprenditore, va-
lorizzando la concreta complessità della
struttura aziendale, le sue dinamiche interne,
le “diversità delle forme di estrinsecazione
della funzione dirigenziale” e la “contratta-
zione collettiva di settore, idonea ad espri-
mere la volontà delle associazioni stipulanti
in relazione alla specifica esperienza nel-
l’ambito del singolo settore produttivo”,
come si legge in Cass. n. 21318 del 2019
(conf. Cass. n. 32880 del 2018).
In tale prospettiva anche un dipendente con
incarico richiedente elevata specializzazione o
una sperimentata esperienza potrebbe incidere
in modo rilevante e immediato sugli obiettivi
dell’impresa, essendo proprio questo elemento
quello caratterizzante l’attività del dirigente ed
utile per segnare la linea di confine tra questa
figura e quella di quadro.
Di tale specialità deve, infatti, tenersi conto,
nel frequente contenzioso avente ad oggetto
la domanda di un lavoratore – inquadrato

nella categoria dei quadri – volta ad ottenere
il riconoscimento della natura dirigenziale delle
funzioni svolte, con conseguente pagamento
delle differenze retributive maturate.
Ad esempio, da ultimo, la Corte d’appello di
Roma ha confermato (seppure con diversa
motivazione) la decisione del Tribunale di Fro-
sinone che aveva respinto il ricorso del lavora-
tore, ritenendo che il ricorrente non avesse
concorso all’individuazione degli obiettivi della
società, essendo “le scelte di politica aziendale
– tipico tratto della figura dirigenziale – ri-
messe ai soci” (App. Roma 30 aprile 2020). 
Ad avviso della Corte d’appello “è proprio il
potere di concorrere, o meno, all’individua-
zione degli obiettivi dell’azienda a distinguere
la figura del dirigente da quella del quadro”:
nella sentenza si sottolinea come “per l’indivi-
duazione degli elementi qualificanti la figura
del dirigente […] non è più possibile far rife-
rimento soltanto all’aspetto della supremazia
gerarchica e dei poteri direttivi ad essi con-
nessi, essendo necessario tenere presente
anche la qualità, l’autonomia e la discrezio-
nalità delle mansioni espletate”.
Nella sentenza si legge, infine, un’utile avver-
tenza: nelle strutture imprenditoriali di piccole
dimensioni o, come nella fattispecie, a con-
duzione familiare, “l’indagine del giudice di
merito volta ad accertare la fondatezza
della pretesa del lavoratore al riconosci-
mento della qualifica dirigenziale deve es-
sere ispirata a particolare rigore, essendo
difficilmente ipotizzabile la necessità di
supplenza imprenditoriale se non si è in
presenza di ampie articolazioni produttive
e di numerosi dipendenti”.
Del resto, il vincolo stesso di subordinazione
assume un’intensità differenziata: in un recente
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caso (Cass. n. 3640 del 2020), riguardante
la qualificazione di un rapporto di lavoro come
autonomo o subordinato con riferimento al-
l’attività di un asserito dirigente, la Cassazione
– rigettando la domanda di un lavoratore, ri-
sultato soccombente pure nei precedenti
gradi di giudizio – ha ribadito “che è neces-
sario verificare se il lavoratore possa rite-
nersi assoggettato, anche in forma lieve o
attenuata, alle direttive, agli ordini e ai
controlli del datore di lavoro, nonché al
coordinamento dell’attività lavorativa in fun-
zione dell’assetto organizzativo aziendale
(cfr. Cass. n. 3594 del 2011, Cass. n.
7517 del 2012, Cass. n. 18414 del
2013, Cass. n. 9463 del 2016, Cass. n.
29044 del 2017, Cass. n. 29761 del
2018, Cass. n. 5178 del 2019)”.  
In questa occasione, la Corte ha condivisibil-
mente notato che, “ai fini della configurazione
del lavoro dirigenziale – nel quale il lavora-
tore gode di ampi margini di autonomia
ed il potere di direzione del datore di
lavoro si manifesta non in ordini e controlli
continui e pervasivi, ma essenzialmente
nell’emanazione di indicazioni generali di
carattere programmatico, coerenti con
la natura ampiamente discrezionale dei
poteri riferibili al dirigente – il giudice di
merito deve valutare, quale requisito ca-
ratterizzante della prestazione, l’esistenza
di una situazione di coordinamento funzio-
nale della stessa con gli obiettivi dell’orga-
nizzazione aziendale, idonea a ricondurre
ai tratti distintivi della subordinazione tec-
nico-giuridica, anche se nell’ambito di un
contesto caratterizzato dalla c.d. subor-
dinazione attenuata aziendale (Cass. n.
7517 del 2012)”.

Per concludere, può dirsi che, per capire la
nostra materia e comprendere appieno la
specialità del rapporto dirigenziale, vanno riletti
gli scritti di quei grandi Maestri, che ci hanno
insegnato che “la conoscenza della giuri-
sprudenza è di importanza essenziale per
lo studio approfondito del diritto del lavoro”
(Francesco Santoro-Passarelli) e che non può
prescindersi dal contratto collettivo poiché è
“difficile poter pensare che ci sia una razio-
nalità, un ordine, un sistema di per sé delle
fonti del diritto del lavoro. Oltretutto il diritto
del lavoro ha la capacità di creare fonti, di
esprimere fonti, di creare regole: se voi
pensate all’esperienza sindacale ed al con-
tratto collettivo, senza prendere posizione
sulla sua natura, comunque il contratto
collettivo è di per sé una regola, è qualcosa
che lo stesso mondo del lavoro ha creato”
(Matteo Dell’Olio).
Insuperati insegnamenti per ogni giuslavorista
e, a maggior ragione, per chi voglia studiare
bene il lavoro dirigenziale, con la consapevo-
lezza della necessità di conoscere la giuri-
sprudenza e la contrattazione collettiva.

ANGOLO 
DEL LEGALE 
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L
o scorso primo luglio è andato
in scena un nuovo incontro del
ciclo “Diventa preda degli Head
Hunter”. Questo è volto ad avvi-
cinare i colleghi al mondo della

ricerca e selezione del personale, fornendo
strumenti adeguati per chi vuole, o deve,
cercare un nuovo posto di lavoro. 
La serie di incontri in corso ha già visto ospitare
responsabili di aziende quali Wyser e Randstad,
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Cogliere i segnali deboli 
di cambiamento in azienda 

a proprio vantaggio
di Renato Fontana

Coordinatore Gruppo Giovani Federmanager

HEAD HUNTER
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mentre protagonista dell’ultimo incontro è
stato il Gruppo Umana. Particolarmente ap-
prezzato è stato l’intervento di una donna
quale Direttore Generale, la dottoressa Roberta
Bullo, che dirige Uomo e Impresa, società spe-
cializzata nella ricollocazione professionale. Il
tema oggetto del meeting è stato: “Come co-
gliere i segnali deboli del cambiamento in
azienda a proprio vantaggio”. 
Nei nostri incontri cerchiamo, ogni volta, di ri-
flettere su un aspetto diverso o piuttosto su
un momento differente della vita professionale
di un manager, potendo così offrire una visione
più ampia possibile su come comportarsi e
reagire. Questa volta abbiamo focalizzato l’at-
tenzione sulla possibilità che spesso, presi
dagli obiettivi, dalla frenesia della vita, non ci si
accorge, o non ci si vuole accorgere, che qual-
cosa sta accadendo o sta cambiando. Ebbene,
un buon manager, specie nei momenti di tur-
bolenza come quello attuale, deve avere l’abi-
tudine ad analizzare in maniera critica il contesto
in cui opera e non lasciarsi cullare dalla sua
cosiddetta “zona di confort”. 
Tanti piccoli segnali, se letti e valutati, possono
rappresentare un campanello di allarme indi-
catore di un divario che si sta allargando tra il
manager e l’azienda in cui lavora. Il divario può
venire a crearsi per fattori esterni, come un
cambio di tecnologia, che presto potrebbe
rendere obsoleto il mercato in cui opera l’azien-
da, del set di conoscenze necessarie per
essere sul mercato o far invecchiare in un
colpo solo le conoscenze ed il modo di lavorare
del manager (vedi, ad esempio, lo smart working
di questi giorni che ha richiesto altre competenze

trasversali rispetto a quelle che sì è abituati
a esercitare e a mettere in campo nella
quotidiana vita d’ufficio di tutti i giorni). 
In alternativa possono esserci fattori interni
all’azienda che creano dei microshock che
alla lunga portano a veri e propri terremoti.
Pensate ad esempio ad un cambio di vertice,
di strategia, all’apertura di una nuova linea di
prodotto e/o mercato. Tutte queste cose
potrebbero sembrare facilmente gestibili,
mentre possono creare dei profondi solchi
tra il manager e l’azienda con il rischio di sfo-
ciare nella dissonanza di valori e vedute. Ecco
allora che dar peso a questi “segnali deboli”
può aiutare il manager a fare le sue scelte in
maniera consapevole. Scelte che possono
portare anche ad un nuovo sviluppo profes-
sionale, di carriera etc. È bene però ricordare
che ogni nuova strada, quale che essa sia, ri-
chiede preparazione e tempo e quindi vale la
massima, forse già sentita tante volte, che
cambiare un lavoro è un lavoro. 

Prosegue il ciclo di incontri “Diventa preda degli Head Hunter” organizzato
da Federmanager Roma. Spunti e consigli ai colleghi per non farsi trovare

impreparati in un mercato del lavoro sempre più competitivo

Renato Fontana, Coordinatore Gruppo Giovani 
Federmanager
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L’
emergenza sanitaria ha ge-

nerato, dopo due mesi di lock-
down, un contesto caratte-
rizzato da volatilità, disconti-
nuità organizzativa ed incer-

tezza all’interno del quale le imprese sono
chiamate ad affrontare la sfida di un adat-
tamento tempestivo di visione, metodo e
competenze per adeguarsi rapidamente alle

mutate condizioni di mercato. La ripresa,
per essere efficace, dovrà passare neces-
sariamente attraverso un “gioco cooperativo,
sistemico e generoso”, dove tutti gli operatori
economici e stakeholder sono chiamati a
drenare ogni possibile risorsa per contribuire
a rilanciare una nuova stagione di sviluppo.
Da queste premesse nasce il progetto Digital
Training & Consulting Week. Si tratta di

Intelligenza artificiale
ed umana: 

risorse in sinergia
A cura della Redazione

46 • PROFESSIONE DIRIGENTE

WEBINAR

professione dirigente_66_corr.qxp_Layout 2  16/10/20  10:14  Pagina 46



WEBINAR

un’iniziativa digitale, promossa dalla Sezione
Consulenza Attività Professionali e Forma-
zione di Unindustria, che, dal 22 al 26
giugno scorsi, ha realizzato un vero e proprio
percorso di formazione e consulenza dedicato
alla ripresa post Covid-19, attraverso know
how, strumenti e best practice messe a di-
sposizione dalle imprese, per le imprese.
Federmanager, Federmanager Roma e Fe-
dermanager Academy hanno aderito insieme
alla Digital Training &
Consulting Week, con
un webinar, svolto il
26 giugno, centrato su
un tema di grande in-
teresse ed attualità:
“Intelligenza Artificiale
e Intelligenza Umana:
risorse per la ripresa”.
Relatore è stato un
manager esperto e
studioso di AI da oltre
30 anni, il dott. Alvaro Busetti, introdotto e
moderato da Federico Mioni, direttore di
Federmanager Academy.
L’Intelligenza Artificiale (AI) è la cosiddetta
“next big thing” nel mondo del business,
quella che, assieme alla Blockchain, viene
vista come la prossima grande innovazione
per ogni business. In realtà, l’AI è un insieme
di principi e tools che sono in campo da

qualche decennio, anche se solo ora si entra
davvero nella fase del loro utilizzo reale,
grazie anche alla diffusione di altre tecnologie
come l’Internet delle Cose e i Big Data. Su
cosa sia l’AI c’è inoltre da sempre una certa
confusione ed una certa difficoltà, ad esempio,
a distinguere tra algoritmi tradizionali e si-
stemi di AI. 
Il webinar ha chiarito alcuni concetti base,
a partire dalle diverse definizioni/approcci

all’AI, illustrandone le
applicazioni già in atto
ed altre che stanno
per entrare nell’ambito
del business con una
carica dirompente. Inol-
tre, proprio perché for-
tunatamente l’Intelli-
genza Umana rimane
un vincolo non solo per
la progettazione ma
anche per la gestione

e l’utilizzo dell’AI nei processi reali, una
buona parte dell’intervento è stata dedicata
ad illustrare, oltre ai limiti attuali dell’utilizzo
dell’AI, come l’Intelligenza umana sia (in certi
casi) complemento necessario all’AI e, so-
prattutto, come dalla sinergia fra le due in-
telligenze possa nascere un forte valore ag-
giunto per le attività d’impresa e non solo.
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Federmanager, Federmanager Roma e Federmanager Academy 
hanno aderito insieme alla Digital Training & Consulting Week  
di Unindustria, con un webinar  dal titolo: “Intelligenza Artificiale  

e Intelligenza Umana: risorse per la ripresa”
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C
on la diffusione della pandemia, sce-

nari altamente improbabili si sono

improvvisamente realizzati, COVID-

19 è stato una tempesta perfetta

a bassissima probabilità di accadi-

mento e contestuale altissimo impatto socio-eco-

nomico.

In tal senso l’8 luglio si è trattato il tema: “L’evolu-

zione del Risk Management ai tempi del Covid-

19: sempre più leva di gestione attiva del busi-

ness” nell’evento organizzato da Andaf (Associa-

zione Nazionale Direttori Amministrativi e Finan-

ziari”) con il patrocinio di Federmanager Roma
ed il supporto del Sole24ore.

Il presidente Andaf Roberto Mannozzi, il Presidente

di Federmanager Roma Giacomo Gargano ed il

CFO del Sole24Ore Paolo Fietta hanno aperto

l’incontro sottolineando come i temi di Risk sono

sempre più centrali nelle dinamiche decisionali e

come la cultura del rischio deve essere trasversale

ed “interiorizzata” nei processi aziendali.

Moderati dal Vicepresidente Andaf Carmine Sco-

glio, Top Manager di line, CFO, CRO e Professori

universitari hanno rappresentato la loro visione

sulle tematiche del rischio e le evoluzioni attese.

Gli ospiti dell’evento, alla luce delle loro esperienze,

hanno reso contributi utili alla platea di manager

collegati online, in particolare è stato evidenziato

Risk management 
e controllo dei rischi
nel post Covid-19

di Gustavo Troisi
Presidente Comitato Pianificazione e Controllo Andaf – Responsabile Risk Control Enel Italia
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che la “tempesta perfetta COVID-19” ha mostrato

la strategicità del ruolo del Risk Management

al fine di garantire la resilienza e la prosperità so-

stenibile dell’azienda.

In tal senso le aziende che hanno una “cultura

del rischio”, sono arrivate preparate avendo si-

mulato in precedenza le azioni da effettuarsi in

caso di situazioni estreme e conseguentemente

hanno avuto la capacità di affrontare e superare

il momento estremamente delicato, tra l’altro

non solo dal punto di vista economico finanziario.

In sintesi l’attenzione ai rischi strategici, esterni

ed incontrollabili consente all’azienda di non

trovarsi impreparata, dà “tenuta” ai budget/piani

e resilienza all’azienda.

Perché ciò accada, deve realizzarsi una piena in-

tegrazione dei Risk Manager nei processi deci-

sionali aziendali, perché gli assessment, le sen-

sitivities, le analisi e la proposta di azioni

mitigative vanno effettuate ex ante: la velocità

nel cogliere i potenziali rischi e la loro magnitudo,

la capacità nel comunicarli tempestivamente in-

sieme ad azioni idonee a sventarli o mitigarne gli

effetti sono le chiavi di successo.

Il risk assessment deve essere continuo, pervasivo

e profondo, finalizzato ad individuare i principali

rischi, valutarne la probabilità, gli impatti e sup-

portare la definizione di azioni volte a prevenirli

e/o a mitigarne gli effetti, superando “l’approccio

al rischio per silos” e puntare su un approccio al

rischio trasversale che coinvolga l’azienda a tutti

i livelli e non solo di singola funzione.

Nel corso dell’incontro particolare focus è stato

dedicato alle competenze hard e soft che i Risk

manager devono avere, in particolare alle com-

petenze tecniche devono aggiungersi conoscenze

di business, regolatorie/normative, di controllo

gestione, bilancistiche e fiscali tramite cui si potrà

fornire un quadro integrato dei rischi e supportare

anche l’individuazione di azioni mitigative.

È stato inoltre sottolineato che il CRO (Chief

Risk Officer) ed in generale i Risk Manager non

devono dare opinioni ma devono essere parte

integrante del processo decisionale e devono

essere responsabilizzati in tal senso. L’utilizzo

di strumenti e tecnologie innovative, per affinare

la capacità predittiva e le analisi di scenario,

sono chiavi imprescindibili per consentire al Risk

Manager di contribuire efficacemente al rag-

giungimento dei risultati aziendali ed a preservare

l’azienda non solo nell’operatività ordinaria ma

anche, e soprattutto, in situazioni avverse come

quelle attuali.

Altro fattore chiave per la riduzione dei rischi è

“la sostenibilità”, una opportunità da cogliere: le

scelte sostenibili sono premiate dai consumatori

e dagli investitori ed in primis dalla collettività re-

sponsabile.

Per le Piccole e Medie Imprese (PMI) l’attenzione

al Risk Management è improrogabile. Per dotarsi

di modelli organizzativi e tecnici efficaci, sarà ne-

cessario inserire in azienda Risk Manager con le

competenze necessarie ad impostare il framework

di risk e favorire la diffusione della cultura del

rischio all’interno dei processi aziendali. Per avviare

lo start up si potrà optare per supporti esterni

con competenze specifiche che consentano di

operare in un immediato futuro con struttura in-

terna autonoma.

Infine sono stati ampiamente trattati temi sensibili

quali: 262, le responsabilità dei dirigenti apicali

e modelli di governance a cura di Paolo Bertoli,

presidente dell’Advisory Council Andaf.

In conclusione la crisi COVID-19 costituisce l’op-

portunità per fare – a livello di sistema - un più

deciso passo verso modelli aziendali maggiormente

risk-aware, quale fattore imprescindibile e dif-

ferenziante per garantire alle aziende un futuro

di successo e resiliente in contesti sempre

più volatili e di difficile prevedibilità.
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L’
ANSMeS, l’Associazione Nazionale

Stelle e Palme al Merito Sportivo,

nasce a Bari il 4 giugno 1986

per riunire in un medesimo soda-

lizio le persone, le istituzioni, le

società e gli enti sportivi insigniti della Stella al

Merito Sportivo e della Palma al Merito Tecnico

conferite dal CONI e dal CIP (Comitato Italiano

Paralimpico). Riconosciuta “Associazione Bene-

merita”, opera per valorizzare il significato delle

Stelle e delle Palme come alta benemerenza

morale e per realizzare iniziative che aiutino i

giovani a recepire e divulgare il valore etico, edu-

cativo e sociale dello sport.

Dal 2016 presidente è Gianni Gola. Già Coman-

dante, da Generale, del Centro Sportivo della

Guardia di Finanza, Presidente della Federazione

Italiana di Atletica Leggera e del Consiglio Inter-

nazionale dello Sport Militare, tre organismi che,

negli anni, ha contribuito a far crescere e conso-

lidare. In gioventù è stato atleta di prestigio,

valente lanciatore di martello nella seconda metà

degli anni ‘60. 

Al fine di conoscere meglio l’Associazione e

Stelle e Palme 
per uno sport migliore

A cura della Redazione
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Il Generale Gianni Gola, presidente
dell’ANSMeS, ci presenta l’Associazione che
riunisce le Stelle e le Palme al Merito Sportivo 
e che nasce per promuovere lo sport in ogni
settore della società, accrescendone il valore
formativo, culturale e agonistico 

cogliere le finalità e comprenderne i valori, le

idee, i progetti e le iniziative, abbiamo rivolto

qualche breve domanda al presidente Gianni

Gola. 

Con oltre trenta anni di storia, quali sono oggi

gli impegni che l’ANSMeS si è assunta per

dare il proprio contributo al mondo dello sport?

Il primo obiettivo è proprio quello di assicurare la

più ampia valorizzazione delle Stelle e delle Palme

curando e potenziando la propria Struttura asso-

ciativa. Nel contempo riuscire ad offrire specifiche

competenze culturali, tecniche e dirigenziali dei

suoi associati. Ma il nostro maggiore impegno è

innanzitutto quello di riuscire a divulgare e far re-

cepire, soprattutto dai più giovani, il valore morale,

educativo e sociale dello sport, difendendo il diritto

alla pratica e sollecitando per questo le istituzioni

a mettere a disposizione, di tutti, i mezzi necessari.

Per questo realizziamo anche campagne nazionali

di sensibilizzazione su temi di grande rilievo, inte-

ressando regioni e città nel corso di un intero

anno.

Stelle e Palme: a chi vengono concesse e attri-

buite? 

Sono onorificenze sportive conferite dal Comitato

Olimpico Nazionale Italiano allo scopo di premiare

atleti, dirigenti, tecnici, e società che, per l’attività

svolta abbiano dato lustro allo Sport Italiano. Le

Stelle sono concesse alla Bandiera di enti sportivi

che abbiano contribuito a diffondere e onorare lo

sport nel Paese o a personalità sportive nazionali

che abbiano lungamente e con impegno servito

lo sport. Le Palme sono attribuite ai Tecnici

sportivi per i risultati ottenuti da atleti e società

sportive, distintisi a livello nazionale ed internazionale

e per il rilevante contributo fornito per l’aggiorna-

mento tecnico e lo sviluppo dell’attività giovanile. 

Perché, chi si è potuto fregiare di una così alta

benemerenza, deve entrare a far parte del-

l’ANSMeS?

Sono tanti i motivi, ma primo tra tutti per rendere

un servizio al Paese: ogni associato può mettere

a frutto esperienze e capacità, attraverso la col-

laborazione virtuosa con le istituzioni sportive,

culturali e amministrative, nazionali e locali, in ar-

monia con i programmi del CONI e delle Federazioni

Sportive. Ciascuno potrà continuare ad essere

attivo, da volontario, nel mondo dello sport e rin-

saldare legami con società, dirigenti, tecnici

insigniti, come lui, di un’alta onorificenza sportiva.

Il suo contributo può rappresentare un aiuto fon-

damentale allo sport, per realizzare cose concrete,

iniziative tecniche, culturali, sociali che diffondano

i valori della pratica sportiva nelle scuole, tra i gio-

vani, i disabili, gli anziani. Insomma per abbattere

l’inerzia, l’indifferenza, l’ignoranza, l’ostilità, di

persone e istituzioni che spesso frenano e osta-

colano la crescita sportiva dei nostri giovani. Mi

sembrano tanti e tutti validi i motivi. 

Gen. Gianni Gola,
presidente dell’ANSMeS
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PREVINDAPI

O
ltre 60 giorni di lockdown, una
nazione come non l’avevamo
mai vista: la ripartenza, chiave
per una ripresa ponderata e
pesata rispetto alle forze poli-

tiche-economiche che entrano in gioco, è il
sentiment che ha spinto al cambiamento il

Fondo Previndapi: Carlo Salvati, titolare della
SA.RI.COLD, specializzata in refrigerazione
e condizionamento commerciale e industriale,
Presidente di Confapi PMI Umbria e consi-
gliere nella Giunta di Confapi nazionale, è il
nuovo Presidente del Fondo al quale abbiamo
rivolto qualche domanda.

Previdenza: un futuro
che si costruisce oggi 

su solide certezze
Intervista a Carlo Salvati

Presidente del Fondo Previndapi
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Alla luce della nuova nomina, arrivata in
questo periodo molto difficile del nostro
Paese, come interpreta l’impatto nel mondo
previdenziale?
“L’emergenza sanitaria ha registrato notevoli
ripercussioni nel mondo della Previdenza:
guardando i dati del Centro Studi del Pro-
fessor Brambilla, massimo esperto nel settore
della Previdenza, i numeri parlano chiaro.
L’ipotesi è quella di un aumento delle uscite
a causa delle richieste delle pensioni anticipate
e ciò vorrà significare che l’anno prossimo
si potrebbero registrare circa 17 milioni di
pensionati. La crisi delle aziende, tra licen-
ziamenti e accesso alla Cassa Integrazione,
potrebbe essere un incentivo per accedere
alle pensioni: a questo punto, prevedo che
Quota 100 finirà per fungere da ammortiz-
zatore sociale e registreremo più pensionati
e meno persone che verseranno i contributi.
Tutto ciò con conseguenze non lusinghiere
per il nostro Paese”.

Ma parliamo ora della Sua nuova nomina
come nuovo Presidente: nello specifico, di
cosa si occupa il Suo Fondo?
“Previndapi è il Fondo pensione per i Dirigenti
e i Quadri Superiori della piccola e media In-
dustria costituito in attuazione degli Accordi
Sindacali stipulati dalle parti istitutive Confapi
e Federmanager. Il Fondo, che conosco
molto bene per esserci come Amministratore
dal 2014, prima come Consigliere e da
ultimo come Vicepresidente, ha lo scopo di
provvedere a prestazioni di natura previden-
ziale aggiuntive ai trattamenti pensionistici
di legge nell’interesse degli aventi diritto ed
opera in regime di contribuzione definita.
Nella lunga operatività, quest’anno si festeg-
giano i trenta anni dalla sua costituzione, ad
oggi il Fondo conta oltre 4.000 dirigenti
iscritti, registrando attualmente un rendi-
mento medio annuo del 2,7% circa”.

Una battuta di chiusura: cosa dobbiamo
imparare da questa emergenza e quali sa-
ranno i prossimi passi?

PREVINDAPI

PROFESSIONE DIRIGENTE • 53

Da sinistra: il nuovo presidente del Fondo Previndapi
Carlo Salvati ed il vicepresidente Marco Mazzoni
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“I mercati finanziari sono stati messi a
dura prova durante l'emergenza sanitaria,
la cui volatilità ha influenzato anche i rendi-
menti dei comparti dei Fondi Pensione; è
auspicabile, dunque, una spinta definitiva
verso un approccio sostenibile e respon-
sabile, con l’obiettivo di creare valore per
gli investitori. Il nostro Fondo in caso di
crisi economica ha la garanzia di restituire
comunque i contributi versati, senza subire
direttamente le oscillazioni negative dei
mercati per via della gestione separata
dei suoi investimenti.  In definitiva i nostri
iscritti non si troveranno mai a dover subire
eventuali scelte avventate che potrebbero
riflettersi negativamente sulle singole po-
sizioni: il nostro Ente Previdenziale non è
chiamato ad effettuare investimenti sul
tema della gestione del rischio, in una
logica di Risk Management ed in un mercato
in cui si deve cominciare ad immaginare
strumenti e processi innovativi sia in chiave
sempre più predittiva che gestionale”.

Organi sociali 
per gli esercizi 2020/2021/2022

Consiglio di amministrazione
Dr. Carlo SALVATI               Presidente – CONFAPI

Dr. Marco MAZZONI          Vicepresidente – FEDERMANAGER

Dr. Roberto DRAGONI        Consigliere – CONFAPI

Dr. Vincenzo ELIFANI          Consigliere – CONFAPI

Dr. Riccardo PANERAI       Consigliere – FEDERMANAGER

Dr. Paolo PARRILLA           Consigliere – FEDERMANAGER

Collegio dei Revisori
Dr.sa Paola PERRONE        Presidente – FEDERMANAGER

Dr. G. Battista DELL’AMICO  Revisore Effettivo – FEDERMANAGER

Dr. Franco GRIECO             Revisore effettivo – CONFAPI 

Dr. Alessandro ZADOTTI    Revisore effettivo – CONFAPI 

Assemblea
Dr. Eros ANDRONACO       Rappresentante DIRIGENTI

Dr. Mario CARDONI           Rappresentante DIRIGENTI

Dr.sa Bambina COLOMBO Rappresentante DIRIGENTI

Dr. Daniele BIANCHI           Rappresentante CONFAPI

Avv. Angelo FAVARON        Rappresentante CONFAPI

Dr.sa Francesca RAUSOR Rappresentante CONFAPI

RESPONSABILE DEL FONDO 

Dr. Armando OCCHIPINTI

DIRETTORE GENERALE

Dr. Armando OCCHIPINTI
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CONVENZIONI 
PER I SOCI

Il ristorante il Vero alfredo fa parte dei

Negozi storici di Eccellenza ed è stato va-

lorizzato dal ministero per i beni e le

Attività Culturali e per il Turismo quale

“bene culturale” per la sua tradizione

storica di famiglia che vanta tre generazioni

di ristoratori. 

Il ristorante è noto in tutto il mondo per le

“fettuccine all’alfredo” (meglio conosciute

all’estero “fettuccine Alfredo”), apprezzate

da clienti celebri come John Kennedy e

robert Kennedy, i reali di spagna,

Woody allen, molti attori di Hollywood

ed altre personalità famose in ogni campo

della scienza, dell’Arte e dello spettacolo.

alfredo di lelio fu colui che inventò

questa “ricetta”, molto semplice a base di

burro e parmigiano, per sua moglie Ines

che aveva appena partorito il suo figlio

primogenito nel lontano 1908. 

Così cominciò con un gesto d’amore il

lungo percorso di questo piatto che ha

fatto e continua a fare il giro del mondo, il

cui gusto è sempre lo stesso, come se

non fossero passati tutti questi anni.

PER INFORmAzIONI E PRENOTAzIONI: 066878615 O 3382448881

POTETE VIsITARE IL NOsTRO sITO wEb: www.ilveroalfredo.it

Abbiamo 

il piacere 

di riservare 

una particolare

attenzione 

agli associati

Federmanager

roma per far loro

scoprire sapori

gastronomici con

l’atmosfera di

vissuti importanti.  

lo sconto 

che sarà

praticato 

agli associati 

è del 15%. 

Piazza augusto

imperatore 30

00186 roma

Il Vero ALFREDO

RISTORANTE

Il Vero ALFREDO 
in Piazza Augusto Imperatore a Roma

Per info: 
convenzioni@federmanager.roma.it
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C
ome associazione di volontariato
Vises deve il suo sviluppo e la
qualità del suo intervento alla
capacità di coinvolgere e for-
mare nuove presenze, compre-

se quelle di alto profilo professionale. Per
questo abbiamo avviato l’iniziativa pilota “Ma-
nager in azione nel sociale”, il percorso di

orientamento al volontariato destinato ai
manager di Federmanager Roma che, met-
tendo a disposizione le proprie capacità
professionali, vogliono essere al fianco di
studenti, docenti e famiglie soprattutto in
questo momento storico così complesso.
Un’opportunità in più per i manager che,
oltre a mettere in gioco le proprie compe-

Con Vises 
i manager scendono 
in campo nel sociale

di Rita Santarelli
Presidente Vises Onlus
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Uniti per
ripartire!

Il tuo 5 x mille a Vises Onlus
CODICE FISCALE 08002540584

Il nostro impegno per il Paese
Con il 5xmille a Vises sosterrai i percorsi realizzati

nelle scuole grazie all’impegno dei manager volontari.
Per sviluppare le competenze personali e professionali 

dei giovani e per contribuire alla crescita educativa, 
economica e culturale del Paese.

tenze, possono svilupparne di nuove nel sociale.
Vises, onlus di riferimento di Federmanager,
lavora da anni per attivare un dialogo co-
struttivo e costante tra il mondo del lavoro
e della scuola progettando, insieme agli
attori coinvolti, iniziative mirate a fornire
un’adeguata e costante formazione.
Durante l’emergenza sanitaria il nostro lavoro
non si è fermato nonostante la sospensione
delle lezioni. Il periodo del lock down ha rap-
presentato l’occasione per ripensare i per-
corsi per lo sviluppo delle competenze tra-
sversali di docenti e studenti, adattandoli
alle nuove necessità della didattica a distanza. 
Contemporaneamente abbiamo accompa-
gnato 25 manager iscritti a Federmanager
Roma nell’approfondimento dell’approccio
Vises ai Percorsi per lo sviluppo delle Com-
petenze Trasversali e l’Orientamento, in
modo da poterli coinvolgere nelle iniziative
che prenderanno avvio a settembre.

Con il loro supporto sarà possibile rafforzare
il legame fra il mondo della scuola e del ma-
nagement, contribuendo alla diffusione di
una cultura manageriale responsabile e par-
tecipe del benessere della società civile e a
dare un’impronta più attuale all’educazione,
considerata come responsabilità sociale e
non più solo del mondo della scuola.
I nostri manager volontari giocheranno un
ruolo determinante nei mesi a venire, quando
competenze come spirito d’iniziativa, impren-
ditorialità, problem solving, creatività e pen-
siero critico saranno ancor più necessarie
per costruire un nuovo mondo dell’educazione
post pandemia. 
Il volontariato di Vises è testimonianza del
ruolo sociale dei manager, dell’impegno e
della responsabilità nei confronti della col-
lettività, oltre che manifestazione della loro
partecipazione alla crescita educativa, eco-
nomica e culturale del Paese.
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CONVENZIONI 
PER I SOCI

Sottoscritta la convenzione
tra Federmanager Roma e

l’Università Europea di Roma
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Con la sottoscrizione della Conven-
zione tra Federmanager Roma e
Università Europea di Roma - UER,
continua a crescere la gamma di
offerte formative altamente quali-
ficate che Federmanager Roma
garantisce ai propri iscritti e alle
loro famiglie.
L’UER è una università italiana non
statale che fa parte del sistema
universitario pubblico, posizionata
tra le migliori università private
non statali nel Rapporto Censis
2019-2020. In particolare a Roma
l’UER si colloca ai primissimi posti
per la qualità dei suoi insegnamenti
per i Corsi di Laurea “storici”: Eco-
nomia, Giurisprudenza e Psicologia.
Per i nuovi corsi di laurea Turismo
e Valorizzazione del territorio e
Scienze della Formazione Primaria,
positivamente avviati più di recente,
i risultati del monitoraggio arrive-
ranno con il completamento del
loro primo ciclo.
La convenzione sottoscritta è fina-
lizzata a consentire agli associati
e ai loro familiari di poter accedere
a condizioni di miglior favore ai se-
guenti Corsi:

– Corsi di Laurea triennale
· Economia e Gestione Aziendale
(L-18)
· Scienze e Tecniche Psicologi-
che (L-24)
· Turismo e Valorizzazione del
territorio (L-15)

- Corsi di Laurea Magistrale
· Economia e Management del-
l’Innovazione (LM-56)
· Psicologia (LM-51)

- Corsi di Laurea Magistrale a
ciclo unico 
· Giurisprudenza (LMG-01)
· Scienze della Formazione Pri-
maria (LM-85 bis)

- Corsi di formazione continua
e alta formazione della UER
Academy che offre a dirigenti,
manager e professionisti un’am-
pia offerta di aree di studio, tra
cui si segnalano in particolare i
percorsi formativi sulle soft skill
richieste per lo sviluppo di ini-
ziative di forte contenuto inno-
vativo:
· Nuove tecnologie per svilup-
pare il business
· Project management per l'or-
ganizzazione digitale
· Cooperative Management &
International Coaching.

Per i Corsi sopra indicati, grazie
alla sottoscrizione della Convenzio-
ne, agli associati e ai loro familiari
si applica una riduzione sulla quota
di iscrizione pari al 20%.
Una ulteriore agevolazione verrà
applicata in caso di Corsi di forma-
zione continua e alta formazione
organizzati ad hoc dalla UER Aca-
demy ad esclusivo beneficio degli
iscritti a Federmanager Roma con
un numero di partecipanti per edi-
zione non inferiore a 15. Per gli
iscritti a queste edizioni riservate
si applica una riduzione sulla quota
di iscrizione pari al 30%.

Gli iscritti che fossero interessati
ad essere ricontattati possono
inviare i propri riferimenti a se-
greteria@federmanager.roma.it e
possono trovare maggiori infor-
mazioni ai link seguenti:
https://www.universitaeuropea-
diroma.it/orientati/
https://www.universitaeuropea-
diroma.it/academy/
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Tutti i centri capaldOOttica propongono agli iscritti Federmanager 
Roma e ai loro familiari i seguenti servizi professionali con un 
trattamento riservato ed una scontistica di favore: 

    
        

       
      

         
  

         
       

         
       
 

          

         
       

             
 

        
         

   

     
       
    

          
       
         

    
          

 
       

 

           
        

   
         

   

  

   
            
       
         

          
            

        
           

       

    
        

       
      
         

  
         

       
         

       
 

          

         
       

             
 

        
         

   

     
       
    

          
       
         

    
          

 
       

 

           
        

   
         

   

Per info: convenzioni@federmanager.roma.it

   
            
       
         

          
            

Tutti i centri capaldOOttica propongono agli iscritti Federmanager 
Roma e ai loro familiari i seguenti servizi professionali con un 
trattamento riservato ed una scontistica di favore: 

Controllo gratuito dell’efficienza visiva; 
Consulenza professionale per la fornitura di qualsiasi  
tipologia di lenti oftalmiche (monofocali, progressiva, dinamiche, 
trattamenti foto selettivi e fotocromatici etc); 
Consulenza professionale per la fornitura di qualsiasi tipologia di 
lenti a contatto;
Consulenza professionale per la fornitura di liquidi e soluzioni 
per la manutenzione delle lenti a contatto; 
Consulenza specialistica per utilizzo di lenti a contatto dopo 
particolari traumi e operazioni chirurgiche (es. cheratocono, 
glaucoma etc);
Training ed assistenza fino al completo adattamento alle lenti a 
contatto;
Manutenzione degli occhiali e delle lenti a contatto in uso;
Consulenza e fornitura di occhiali da vista completi;
Portfolio di oltre 120 marchi per la scelta di montature da vista e 
da sole;
Consulenza alla vendita sui fashion brand e accessori eyewear;
Consulenza professionale per la scelta di ausili e dispositivi 
medici per persone ipovedenti;
Ortocheratologia;
Consulenza specialistica per occhiali per bambini;
Certificazione del Sistema Qualità per Dispositivi Medici, TUV;
Certificazione norme UNI EN ISO;
Al ritiro del dispositivo medico CE, ogni nostro centro ottico 
rilascia: certificato di conformità, modulistica privacy, acquisto 
protetto, VisionCard (se non è già in possesso del cliente);
Agevolazioni di pagamento (da concordare);
Appuntamenti fuori dall'orario di apertura dei negozi in caso di 
particolari esigenze;
Soluzioni tecniche ed estetiche per le forti miopie;
Consulenze optometriche.

Tutto il nostro staff è composto unicamente da ottici abilitati e 
disponiamo delle più avanzate tecnologie digitali per supportare 
il nostro lavoro. 
I nostri centri sono convenzionati anche con circuiti assicurativi 
per convenzioni dirette 

info@otticacapaldo.it
www.otticacapaldo.it

  

CENTRI OTTICI A ROMA
Via della Scrofa 55 (Senato/ p.zza Navona) | tel.  06 6877364 
Via Seggiano (Nuovo Salario) | tel. 06 8107351
Via di Ripetta 253 (p.zza del Popolo)| tel. 06 3220157
OTTICA SOLE Via del Corso 501 | tel. 06 32541076 
Staz. Termini – Via G. Giolitti 34 | tel. 06 3242304  
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FECONDAZIONE IN VITRO

Le tecniche di analisi genetiche 
della blastocisti (PGT-A), i  nuovi esami
sulla recettività endometriale 
e la possibilità di effettuare anche 
la  fecondazione eterologa consentono
oggi di ottenere altissime percentuali 
di successo nelle coppie infertili

Prof. Dr .Ermanno Greco 
Medicina e Biologia Della Riproduzione

CASA DI CURA VILLA MAFALDA ROMA

Le  tecniche di fecondazione assistita (FIVET,  ICSI, IMSI) presen-
tano, come evidenziato dai dati riportati nella letteratura scien-
tifica sia nazionale che internazionale, ancora basse percentuali

di successo. In Italia secondo l’ultima relazione presentata in Parla-
mento le percentuali di successo delle tecniche di primo livello (inse-
minazione intrauterina) si aggirerebbe intorno al 10/12% mentre
quella della fecondazione in vitro intorno al 17%. E'pertanto molto
importante che i centri di fecondazione artificiale utilizzino oggi
quelle tecniche che siano in grado di ottenere elevate percentuali di
successo (70%) fin dal primo tentativo senza incorrere nel rischio di
una gravidanza multipla che rappresenta sempre un grande rischio
per la madre e per il nascituro. Questo oggi  è possibile se con le
tecniche di fecondazione in vitro gli embrioni da trasferire all'interno
dell'utero non vengono più scelti sulla base della loro apparente
qualità morfologica (embrioni di tipo A, B, C), ma sulla base della
loro salute genetica, ossia del loro normale assetto cromosomico. La
capacità degli embrioni di impiantarsi nell'utero dipende per il 70%
dalla loro normalità genetica e per il 30% dalla capacità del tessuto
all’interno dell’utero detto endometrio di essere sincrono ed in
grado di produrre alcune molecole essenziali per l’impianto della
blastocisti  La recente tecnica  di diagnosi genetica preimpianto
consente di valutare  tutti i cromosomi dell’embrione e  il DNA mito-
condriale, la centrale energetica che ha un ruolo fondamentale nello
sviluppo embrionario e poi fetale. Molti studi scientifici internazionali
evidenziano che a prescindere dall’età della donna il trasferimento
di un’unica blastocisti sana consente di ottenere circa il 70%  di suc-
cesso. Inoltre per ottimizzare l’impianto embrionale esistono nuovi
test  come l’“ERA-test” che consente di  identificare esattamente la
finestra di impianto dell’embrione e l’”Endometriome” un nuovo
test genetico che serve per identificare la presenza di una corretta
flora batterica all’interno dell’utero E’oggi possibile effettuare anche
in Italia la fecondazione eterologa con ottime percentuali di suc-
cesso (60%) ed  il social freezing per tutte quelle donne che non
hanno ancora una progettualità riproduttiva.
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Attraverso l’opera 
di personale 
e consulenti
specializzati,

Federmanager Roma
fornisce ai Soci e

alle Rappresentanze
Sindacali Aziendali

assistenza e
supporto in 

merito alle norme
contrattuali, alle

disposizioni di legge
in materia

di lavoro e di regimi
di previdenza 
ed assistenza

sanitaria nonché 
in tutti i campi 

che riguardano il
rapporto di lavoro

dirigenziale.

SERVIZI AI SOCI FEDERMANAGER ROMA

SEGRETERIA, PRESIDENTE E SEGRETARIO SPORTELLO FASI-ASSIDAI
Di questo servizio possono avvalersi tutti gli iscritti 
al Fasi, in servizio o in pensione, per presentare 
le pratiche o per chiarimenti riguardanti i rimborsi.
Mattino - Dal lunedì al giovedì 9-13
Solo per appuntamento - Sportello Fasi

SPORTELLO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO
Presso gli uffici di Federmanager Roma è attivo lo
Sportello di Orientamento come servizio gratuito. 
Il servizio offre una consulenza riservata ai dirigenti
che desiderano o sono obbligati a riconsiderare 
il proprio rapporto con l’azienda e/o la professione.
La consulenza si articola in un colloquio riservato
con un esperto del mercato del lavoro.

CONSULENZA LEGALE IN PAESI ESTERI - 
EUROPA E CANADA (Italia esclusa)
La consulenza prevede una scontistica rispetto alle
tariffe applicate nel paese interessato.

CONSULENZA LEGALE IN MATERIE ESTRANEE
AL RAPPORTO DI LAVORO
La consulenza, che relativamente al primo incontro è
gratuita, riguarda il diritto penale, il diritto di famiglia,
le locazioni ed il condominio, nonché ogni tipo di
questione contrattuale e commerciale. Può essere
fruita anche dal coniuge e dai figli. 

AMMINISTRAZIONE

COMUNICAZIONE,  
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO

ISCRIZIONI - QUOTE ASSOCIATIVE

Marta Sabuzi 

Donatella Marinelli 

Martina Buratti 

Patrizia Spaziani 

Irma Forleo 

Valeria Pulcinelli 

Marta Sabuzi 

Giulia Zitelli 

 06.4417.0810  
@ sabuzi@federmanager.roma.it

 06.4417.0827  
@ forleo@federmanager.roma.it

06.4417.0814  
@ pulcinelli@federmanager.roma.it

 06.4417.0810  
@ sabuzi@federmanager.roma.it

CONTRATTUALE SINDACALE, RAPPORTI
CON LE R.S.A., SOSTEGNO AL REDDITO

Maria Grazia Cancia  

Cristina De Angelis 

Cristina De Angelis 

 06.4417.0820   
@ cancia@federmanager.roma.it

 06.4417.0813  
@ deangelis@federmanager.roma.it

 06.4417.0815  
@ marinelli@federmanager.roma.it
 06.4417.0829 
@ buratti@federmanager.roma.it

Mariagrazia Assorgi 

Cristina De Angelis 

 06.4417.0838 
@ assorgi@federmanager.roma.it

 06.4417.0813  
@ deangelis@federmanager.roma.it

@ sindacale@federmanager.roma.it

@ legale@federmanager.roma.it

 06.4417.0816   
@ spaziani@federmanager.roma.it

 06.4417.0821 
@ zitelli@federmanager.roma.it

@ ufficio.iscrizioni@federmanager.roma.it

Mattino - Dal lunedì al venerdì 9-13

Solo per appuntamento tramite gli Uffici di Segreteria

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Rosa D’Agresti  06.4417.0822   
@ dagresti@federmanager.roma.it

LEGALE E VERTENZE 
Ufficio sindacale  06.4417.0820 - 4417.0813   

@ legale@federmanager.roma.it

FORMAZIONE

Maria Grazia Cancia
@ formazione@federmanager.roma.it

 06.4417.0820    
@ cancia@federmanager.roma.it

 06.4417.0813  
@ deangelis@federmanager.roma.it

PATRONATO 50&Più - Enasco
Solo per appuntamento
Enzo Crescentini

Per contattare 
i nostri Uffici e prendere
appuntamenti, i recapiti

Tel. 06.4417.081  
Fax 06.4417.0860

info@federmanager.roma.it
www.federmanager.roma.it:
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CON TE PROTAGONISTI DEL DOMANI
www.federmanager.it

Florio Corneli - PESCARA 

Bambina Colombo - BERGAMO

Marco Bodini - BRESCIA

Claudio Butti - COMO

Tiziano Neviani - CREMONA

Gianfranco Bonfanti - LECCO

Bruno Villani - MILANO

Edoardo Lazzati - PAVIA

Eligio Trombetta - VARESE

Luca Ricci - AREZZO

Valter Quercioli - FIRENZE

Andrea Capuano - LUCCA

Claudio Tonci - LIVORNO

Roberto Rabito Crescimanno - MASSA CARRARA

Cinzia Giachetti - PISA

Francesco Belelli - SIENA

Maurizio Riolfatti - BOLZANO
Marco Larentis - TRENTO

Roberto Peccini - PERUGIA
Luciano Neri - TERNI

Paola Muraro - AOSTA 

Giampietro Rossi - PADOVA e ROVIGO
Adriano De Sandre - TREVISO e BELLUNO

Mario Merigliano - VENEZIA e MESTRE

Fabio Vivian - VICENZA
Monica Bertoldi - VERONA

Roberto Rocchegiani - ANCONA - PESARO
Antonio Santi - MACERATA

Francesco Bausone - ALESSANDRIA

Giuseppe De Monte - ASTI

Renzo Penna - BIELLA

Giovanni Censi - CUNEO

Ubaldo Uberti  - NOVARA-VCO

Massimo Brignolo - TORINO

Giorgio Anselmetti - VERCELLI

Valerio Quarta - BARI

Salvatore Perra - CAGLIARI

Luigi Prisco - MATERA 

Pasquale Clericò - CATANZARO 

Luigi Bianco - NAPOLI
Armando Indennimeo - SALERNO

Andrea Molza - BOLOGNA - FERRARA -  RAVENNA
Claudio Sirri - FORLI’ - CESENA - RIMINI - RSM

Luciano Marchiori - MANTOVA

Marco Secchia - MODENA
Silvio Grimaldeschi - PARMA

Michele Vitiello - PIACENZA
Vanes Fontana - REGGIO EMILIA

Daniele Damele - TRIESTE 

Pierluigi Camillacci - LATINA
Giacomo Gargano - ROMA

Marco Vezzani - GENOVA

Giuseppe Guglielmino - SICILIA ORIENTALE
Anna Maria Giammanco - SICILIA OCCIDENTALE

Antonino Amato - SIRACUSA

Stefano Cuzzilla - PRESIDENTE Mario Cardoni - DIRETTORE GENERALE
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