
News Magazine Uffi ciale di Federmanager Bologna - Ravenna

POSTE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - 70% CN/BO
Prezzo abbonamento euro 12,00 compreso nella quota associativa
Rivista inviata agli associati Federmanager - Anno 32 - N. 2
In caso di mancato recapito rinviare al CMP Bologna per la restituzione al mittente, previo pagamento

 cod. ISSN 2281-3888

• Perché c’è bisogno di più donne manager
• SPECIALE ASSEMBLEA 2018
• Le competenze nell’industria 4.0 per la qualità 

e l’innovazione
• Corsi di formazione IDI a Bologna: ecco il 

calendario 2018



CHIUSURA PER FERIE ESTIVE
BOLOGNA: CHIUSURA UFFICI DAL 6 AL 24 AGOSTO COMPRESI

RAVENNA: CHIUSURA UFFICI TUTTO IL MESE DI AGOSTO

SEDI E UFFICI
BOLOGNA: 

Via Merighi 1/3 40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051 0189900- segreteria@federmanagerbo.it

ORARI DI APERTURA E RICEVIMENTO: DAL LUN. AL VEN. 8,30 - 13,00
CENTRALINO OPERATIVO ANCHE IL POMERIGGIO dalle 14,00 alle 17,30

RAVENNA:
Via di Roma 102 48121 Ravenna

ORARIO DI APERTURA: Lunedì e venerdì 9,00 - 12,30 - giov. 15,00 -18,00
Tel. 051 0189913- ravenna@federmanager.it 

SERVIZIO SINDACALE, CONTRATTUALE E LEGALE 
Referente:  SERGIO MENARINI - Tel. 051 0189905 - sergio.menarini@federmanagerbo.it
  Riceve su appuntamento. 
  

SERVIZIO PREVIDENZIALE 
Referenti :  CARLA GANDOLFI - Tel. 051 0189906 - carla.gandolfi @federmanagerbo.it. 
  Riceve su appuntamento.
  GAIA MONTI - Tel. 051 0189904 - gaia.monti @federmanagerbo.it
  Riceve su appuntamento. 

  MANUEL CASTAGNA- Tel. 051 0189902 -  manuel.castagna@federmanagerbo.it. 
  Riceve su appuntamento. 

SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA (FASI - ASSIDAI)
 
Referenti :  MANUEL CASTAGNA - Tel. 051 0189902 - manuel.castagna@federmanagerbo.it
  Riceve su appuntamento presso la sede di Bologna. 
  GAIA MONTI - Tel. 051 0189904 - gaia.monti @federmanagerbo.it
  Riceve su appuntamento presso la sede di Bologna. 
  SUSANNA ORIOLI - tel. 051 0189913 - ravenna@federmanager.it 
  Riceve su appuntamento presso la sede di Ravenna.

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E ISCRIZIONI
Referente:  PAOLA FASOLI - Tel. 051 0189901 - paola.fasoli@federmanagerbo.it
  Riceve su appuntamento. 

SERVIZIO COMUNICAZIONE - EVENTI - CONVENZIONI - 
SEGRETERIA DI PRESIDENZA - REDAZIONE RIVISTA FILO 
DIRETTO 
Referente: SARA TIRELLI - Tel. 051 0189909 – sara.ti relli@federmanagerbo.it

CENTRALINO - ACCOGLIENZA
Referente: GRETA VECCHI - Tel. 051 0189900 – segreteria@federmanagerbo.it.



www.bologna.federmanager.it - E-mail: segreteria@federmanagerbo.it

I Ê nostriÊ numeri
s o m m a r i o

Scala a chiocciola di ingresso alla nuova sede 
Federmanager Bologna – Ravenna a Villanova di 
Castenaso

Foto di Sara Tirelli

5 EDITORIALE

7 ATTUALITA’
 Perché c’è bisogno di più donne manager

9 IL PUNTO
 Realizziamo un sogno ambizioso

12 PRIVACY
 Informativa resa agli iscritti ai sensi del Regolamento UE  
 2016/679

16 SPECIALE ASSEMBLEA

 Speciale inserto ASSIDAI Welfare 24

23 MANAGEMENT
Le competenze nell’industria 4.0 per la qualità e l’innovazione: 
soft skills

27 FORMAZIONE MANAGERIALE
Corsi di formazione IDI a Bologna: ecco il calendario 2018

29 CONVEGNO SULLO SVILUPPO DELLE RETI PER   
 TELECOMUNICAZIONI 

PRESIDENZA
ANDREA MOLZA - Tel 051/0189909
E-mail: presidente@federmanagerbo.it
Riceve su appuntamento

CONSULENZA SINDACALE
SERGIO MENARINI - Tel. 051/0189905
E-mail: sergio.menarini@federmanagerbo.it
Riceve su appuntamento

CONSULENZA PREVIDENZIALE
CARLA GANDOLFI - Tel 051/0189906
E-mail: carla.gandolfi @federmanagerbo.it
GAIA MONTI - Tel. 051/0189904
E-mail: gaia.monti@federmanagerbo.it
MANUEL CASTAGNA - Tel. 051/0189902
E-mail: manuel.castagna@federmanagerbo.it
Ricevono su appuntamento

FONDIRIGENTI / AGENZIA LAVORO
CARLA GANDOLFI - Tel. 051/0189906
E-mail: c.gandolfi @agenzia.fondirigenti.it
SERGIO MENARINI - Tel. 051/0189905
E-mail: s.menarini@agenzia.fondirigenti.it
Ricevono su appuntamento

FASI - ASSIDAI (su appuntamento)
MANUEL CASTAGNA - Tel. 051/0189902
E-mail: manuel.castagna@federmanagerbo.it
GAIA MONTI - Tel. 051/0189904
E-mail: gaia.monti@federmanagerbo.it
SUSANNA ORIOLI - tel. 051/0189913
E-mail: ravenna@federmanager.it
riceve presso la sede di Ravenna

SEGRETERIA - CONVENZIONI
SARA TIRELLI - Tel. 051/0189909
E-mail: sara.tirelli@federmanagerbo.it

ISCRIZIONI E AMMINISTRAZIONE
PAOLA FASOLI - Tel. 051/0189901
E-mail: paola.fasoli@federmanagerbo.it

CENTRALINO E ACCOGLIENZA
GRETA VECCHI - Tel. 051/0189900
E-mail: segreteria@federmanagerbo.it

Periodico di Federmanager
Sindacato Dirigenti Azienda Industriali
per la Provincia di Bologna
Iscritto al ROC al numero 5294

Direzione, Redazione e Amministrazione:
Presso FEDERMANAGER Bologna - Ravenna
Via Merighi, 1/3 - 40055 Villanova di Castenaso (Bo)
tel. 051/0189900 - Fax 051/0189915

Direttore responsabile: ANDREA MOLZA

Comitato di redazione:
Cesare Bassoli, Fausto Gabusi, Eliana Grossi, Umberto 
Tarozzi, Umberto Leone, Sara Tirelli

Segreteria di Redazione: 
SARA TIRELLI
E-mail: sara.tirelli@federmanagerbo.it

Impaginazione e Stampa
Tipografi a Irnerio - Via Irnerio, 22/c 
Tel. 051.241452 - Fax. 051.246268
E-mail: tipografi airnerio@tin.it

Gli articoli fi rmati non rispecchiano necessariamente 
l’opinione di Federmanager.
Numero chiuso in tipografi a in data: 14/06/2018
tiratura: 3600 copie

UFFICI - ORARI DI APERTURA
BOLOGNA: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00
ORARI DI RICEVIMENTO: dal lunedì al venerdì dalle 
8,30 alle 13,00
RAVENNA - FASI: lunedì e venerdì dalle 9,00 alle 12,30 
e giovedì dalle 15,00 alle 18,00.





5Filo diretto Dirigenti - Giugno 2018

Cari ami-
ci e colleghi,
come promes-
so, questo edi-
toriale ha visto 
la luce nella 
nuova sede di 
Villanova. Non 
p o s s e d e n d o  

beni immobili, non avevo mai prova-
to la preoccupazione e al contempo 
la soddisfazione di lavorare su qual-
cosa di “proprio” che deve durare nel 
tempo e che deve cogliere le esigenze 
dell’oggi insieme ai potenziali servizi 
futuri.

Siamo riusciti a ottenere tutto ciò nei 
tempi e come volevamo. A chi non po-
trà venire all’inaugurazione (prevista 
per il 21 giugno - si veda box pagina 
28) chiedo, quando ne avrà occasione, 
di passare a darmi il suo giudizio.

Sono sicuro che, in un contesto eco-
nomico complessivamente ancora in-
certo, avere dei punti fermi come un 
associazionismo serio e solidale come 
Federmanager possa renderci più tran-
quilli.

Questa sede è la prova tangibile della 
strategia di stabilità, chiarezza e rispet-
to degli impegni presi, che attraverso 
il vostro mandato abbiamo realizzato.

In questo lasso di tempo abbiamo 
dato corpo alle attività di analisi del-
la vostra percezione nei confronti dei 
servizi erogati e nel contempo allo 
studio di nuove azioni, funzionali a un 
proselitismo associativo che ci deve 
sempre essere.

La necessità di questa rifl essione de-
riva da una costante, ormai pluride-
cennale, analisi del turn over associa-
tivo che tanto preoccupa i presidenti al 

primo mandato. Mi riferisco non allo 
zoccolo duro di chi vede in Federma-
nager un’entità con un obiettivo emi-
nentemente solidale, a prescindere da 
un’immediata esigenza; ma a quella 
percentuale di associati che si iscrive 
in modo interessato, per problemi con-
tingenti, perché sa di trovare molto a 
poca spesa, smettendo di contribuire 
appena risolto il problema. 

Le percentuali non sono risibili: me-
diamente un 6/7% di associati si di-
mette dopo aver “soddisfatto” il suo 
bisogno temporaneo di assistenza, 
percentuale che peraltro va letta consi-
derando il dispendioso lavoro di solle-
cito della struttura.

Per controbilanciare questo effetto, 
le azioni intraprese sono state, oltre a 
una maggiore personalizzazione del 
servizio - prova ne è, ad esempio, la 
velocissima risposta alla richiesta di 
supporto ai  nostri pensionati che han-
no voluto ricorrere alla Corte Europea 
dei Diritti dell’Uomo rispetto al giudi-
zio della Corte Costituzionale -  la seg-
mentazione della base associativa per 
situazione lavorativa / pensione, tipo-
logia di azienda, età, inquadramento e 
la conseguente indagine a campione 
su soddisfazione e nuovi servizi da 
sviluppare.

Da qui, ci siamo accorti della ne-
cessità di realizzare, oltre ad eventi 
aperti a tutti senza distinzione, anche 
di eventi con un target chiaro e di inte-
resse specifi co.

L’idea è che le varie Commissioni in-
terne a Federmanager Bologna – Ra-
venna crescano con questo obiettivo, 
creando relazioni forti con i propri 
membri e di conseguenza raccolgano 
più partecipanti e diventino più utili. 

Da ognuna dovranno uscire stimoli al 
territorio e la conseguente voglia di 
condividere e associarsi.

Un esempio che penso possiamo già 
portare è la crescita della Commissio-
ne Industria 4.0 che, al di là di inte-
ressanti approfondimenti con la Fon-
dazione Alma Mater dell’Università di 
Bologna, sta defi nendo, riunione dopo 
riunione, attività e progetti, razionaliz-
zando i propri membri che si stanno 
correttamente strutturando, dopo un 
primo momento di ampia partecipa-
zione dovuta all’attualità dell’argo-
mento.

Un nuovo stimolante progetto sta 
prendendo corpo: quello di un gruppo 
di Dirigenti apicali che vogliano tro-
vare al nostro interno uno scambio di 
idee e iniziative in terreno “neutrale” 
che potrà trattare progetti di M&A o 
Consulenze strategiche e un auspica-
bile proselitismo a cascata. 

All’altro capo del fi lo vi sarà anche lo 
sviluppo di un progetto di volontariato 
in cui coinvolgere manager che stanno 
vivendo un momento di transizione, 
interessati a crescere nel terzo settore.

È chiaro che l’apertura di nuovi pro-
getti e iniziative deve trovare gli attori, 
in primis nei soci, e avere nella strut-
tura un appoggio di solo back offi ce.

Sulla prosecuzione di queste azioni 
vi aggiornerò nel prossimo editoria-
le, nel frattempo rimango, come sono 
solito fare, a disposizione per vostri 
eventuali suggerimenti. 

EDITORIALE di Andrea Molza - Presidente Federmanager Bologna - Ravenna
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ATTUALITÀ di Stefano Cuzzilla, Presidente Federmanager

Con il conve-
gno internazio-
nale che abbia-
mo promosso il 
4 maggio scor-
so in Vaticano 
“L’altra dimen-
sione del mana-

gement. Il valore aggiunto delle don-
ne tra impresa, famiglia e società”, 
abbiamo lanciato il nostro messaggio 
affi nché, attraverso il contributo delle 
donne, l’economia mondiale cresca e 
le società si arricchiscano. 

L’altra dimensione del management 
è infatti anche l’altra dimensione del 
Paese in cui vogliamo vivere: Pae-
si più inclusivi, più sostenibili, più 
equi costruiscono società in cui c’è 
maggiore benessere e ricchezza. Le 
pari opportunità tra uomini e donne 
sono una questione di civiltà, ma sono 
anche un pre-requisito per un’econo-
mia più solida e per uno sviluppo più 
sostenibile. 

In questo momento in cui la politica 
latita, abbiamo preso in carico questo 
tema insieme alla Santa Sede, che ha 
patrocinato l’iniziativa, perché condi-
vidiamo l’esigenza forte di cambiare 
la cultura dominante. È una sfi da che 
rivolgiamo prima di tutto a noi stessi, 
e poi – speriamo – a tutta la società. 

In Federmanager, infatti, le donne 
manager sono meno del 13% del 
totale. È vero che il settore industria-
le per tradizione è sempre stato ap-
pannaggio degli uomini, però non va 
molto meglio negli altri segmenti. Le 
donne manager guadagnano il 14% 

in meno dei loro colleghi maschi e 
questo succede un po’ ovunque. 

Nell’ambito della nostra ricerca, 
quando l’istituto G&G Associated ha 
chiesto a una responsabile delle risor-
se umane quale fosse la retribuzione 
annua per un direttore vendite, prima 
di rispondere, la manager ha doman-
dato se facessimo riferimento alla 
RAL di un direttore uomo oppure di 
un direttore donna. 

Non possiamo dirci soddisfatti nem-
meno del fatto che dal 2005 al 2014 
le donne dirigenti siano aumentate dal 
24 al 28%, anche per effetto di leggi 
come la Golfo - Mosca. A ben vedere, 
solo il 15% delle donne presenti nei 
Cda ha ruoli executive. Peggio per le 
presidenze dei Cda, dove solo il 7% è 
donna. 

Noi crediamo - perché lo vedia-
mo dal nostro osservatorio - che le 
aziende che hanno scelto una gover-
nance mista, parimenti divisa tra 
uomini e donne, hanno reagito me-
glio alla crisi e hanno avuto effetti 
positivi anche in termini di capacità 
di innovazione e di visione. Inoltre, 
più cresce l’occupazione delle donne, 
più cresce il reddito, più aumenta la 
propensione a fare dei fi gli. 

Dalla nostra ricerca è emerso poi un 
dato preoccupante: un manager un-
der 50 su 2 non riesce a conciliare il 
lavoro con la famiglia, per mancanza 
di tempo, e questo nonostante la fami-
glia sia valutata molto più importante 
rispetto al lavoro. Le donne manager 
italiane, in particolare, investono nel 

lavoro più di 9 ore al giorno contro le 
8.2 delle statunitensi e le 7.1 delle te-
desche.

La fl essibilità dell’orario di lavoro 
è al primo posto tra le attese dei no-
stri colleghi: una migliore integra-
zione tra tempo dedicato al lavoro e 
tempo per la famiglia costituisce un 
obiettivo per la nostra Federazione. 
Inoltre, da noi c’è un gap di attuazione 
nelle politiche di sostegno alle donne 
lavoratrici, mentre negli altri Paesi 
sono molto più diffuse.

Rivalutare il concetto di genitoriali-
tà, invece che parlare esclusivamente 
di maternità, così come considerare 
il peso sempre più rilevante dell’assi-
stenza parentale sono sfi de più che at-
tuali di cui ci dobbiamo preoccupare. 

Pertanto, Federmanager continue-
rà a lavorare sui territori, anche 
attraverso l’operosità del nostro 
Gruppo Minerva, per diffondere 
strumenti di welfare che realizzino 
le pari opportunità. 

Il welfare aziendale, anche nella for-
ma di welfare di prossimità o di fi liera, 
rende possibile per le aziende condivi-
dere i costi dell’investimento e offrire 
tutele e servizi essenziali per chi lavo-
ra. 

In secondo luogo, Federmanager 
intende lavorare insieme alle altre 
Parti Sociali a livello di contrat-
tazione nazionale per introdurre 
fl essibilità e nuovi modelli di orga-
nizzazione. Speriamo che quello che 
introdurremo nei contratti dei dirigenti 

PERCHÉ C’È BISOGNO DI PIÙ DONNE MANAGER
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sia da apripista per altre categorie di 
lavoratori e siamo anche disponibili 
a lavorare con il legislatore su questi 
temi. 

Infi ne, Federmanager continuerà 
ad agire sul piano della sensibiliz-
zazione pubblica, portando avanti le 
linee guida che usciranno dal Comi-
tato scientifi co che abbiamo costituito 
insieme alla Santa Sede. 

L’altra dimensione del management, 
infatti, va considerato un progetto 
strategico di Federmanager per il Pa-
ese, che ambisce a produrre risultati 
concreti in azienda e nella società, in 

continuità con quanto affermato in oc-
casione lo scorso 4 maggio.

Vediamo che è in atto una vera e pro-
pria rivoluzione industriale, in cui le 
nuove tecnologie modifi cano rapida-
mente i modelli di business. Bisogna 
sostenere una rapida riconversione del 
sistema di istruzione affi nché, a partire 
dalle materie STEM, le giovani donne 
al pari dei loro colleghi uomini acce-
dano a quei programmi formativi che 
daranno lavoro nei prossimi anni. 

Bisogna sostenere la riorganizza-
zione degli spazi urbani e dei servizi, 
trasformando le nostre città in smart 
cities. L’utilizzo delle nuove tecno-

logie può costituire la leva verso una 
maggiore effi cienza organizzativa e 
innovazione: se governeremo bene la 
digital transformation, l’impatto sarà 
positivo sui luoghi in cui viviamo e 
sulle nostre famiglie. 

 
Ci prendiamo cura

7 11

Gli special isti per i pazienti Senior 
Specializzati in riabilitazioni impianto-protesi 

complesse, mini-impianti e visite precancerosi.

È arrivato il momento per 
il tuo nuovo sorriso.

CONVENZIONATI CON

ZEA è una struttura odontoiatrica d’eccellenza: completa, efficiente e cordiale. Vieni a trovarci senza impegno a Imola.
Via Marconi, 16 a Imola (BO) - Tel. 0542 628404 - Fax 0542 24197 - info@studiozeasrl.it - zea@andi.pec.it - www.studiozeasrl.it

ma anche
Per la famigl ia

Per i più piccol i
Per gl i sportivi

Perchè conosciamo le tue esigenze 
e sappiamo consigliarti al meglio. 

Un team di professionisti (dentisti, igienisti, ortodonzisti, osteopati, 
fisioterapisti, logopedisti, gnatologi) che credono nella necessità 

di lavorare in associazione tra colleghi di specialità diverse, 
confrontandosi quotidianamente per migliorarsi. 

Proposta Pagina Pubblicitaria ZEA Feb 2018 #B.indd   1 01/03/18   09:23
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Quello del 4 
maggio non è 
stato solo un 
convegno im-
ponente e di 
valenza inter-
nazionale (si 
veda locandina 

sotto), ma è stato anche il punto di par-
tenza di un percorso che continuerà, 
perché il tema della donna manager è 
strategico e richiede capacità proget-
tuale nonché capacità di sensibilizza-
zione e di coinvolgimento.

La traccia di questo percorso è sta-
ta molto ben delineata da Padre Awi 
Mello, segretario del Dicastero per 
i Laici, la Famiglia e la Vita che ha 
dato il patrocinio alla nostra iniziati-
va: ecologia, famiglia e responsabili-
tà sono i tre items che devono essere 
considerati non distintamente, ma 
in un’unica dimensione valoriale e 
strategica fortemente integrata.

I dati Istat sull’andamento demo-
grafi co del nostro Paese, pubblicati 
in questi giorni, disegnano un quadro 
certamente preoccupante: rischiamo 

di diventare un Paese di anziani, che 
non favorisce il ricambio generaziona-
le e destinato a impoverirsi.

E’ un segnale molto critico che ri-
schia di mettere in discussione il no-
stro welfare, attraverso cui garantia-
mo salute e sicurezza sociale soprat-
tutto ai meno abbienti, che misura il 
livello di civiltà di un Paese.

Quello demografi co è un tema che 
sfugge al dibattito politico e che, inve-
ce, dovrebbe essere centrale per det-
tare la politica economica del Paese. 
Come non è adeguatamente affrontato 
il tema del cambiamento del lavoro, 
che farà emergere un problema di skills 
mismatch trasversale, che riguarda uo-
mini e donne indifferentemente.

L’andamento occupazionale forse 
esprime un miglioramento rispetto 
agli anni precedenti, e tuttavia eviden-
zia una sotto-rappresentazione delle 
donne in azienda e questo è un dato 
molto preoccupante, diffi cilmente 
spiegabile visto che le nostre studen-
tesse sono mediamente più brave dei 
maschi. Peraltro, il basso livello di 
occupazione femminile determina un 

danno in termini di crescita di PIL che 
è stato stimato in -15%: parliamo di 
oltre duecento miliardi, una cifra pari 
alla manovra di bilancio per almeno 
dieci anni.

La Legge Golfo - Mosca ha ridotto la 
differenza di genere, in termini quan-
titativi, nei CdA dove siedono donne 
per il 33%: 4 volte in più rispetto al 
2011, 9,6% in più rispetto al 2016. Ma 
se guardiamo alle posizioni top la dif-
ferenza resta molto elevata, 10 su 250. 
Sul livello di remunerazione: non c'è 
alcuna donna tra le prime 10, 3 tra le 
prime 50, 5 nei primi 100. Appena 20 
sono AD nelle aziende quotate: il 9% 
del totale.

Qualcosa è stato fatto ma molto c’è 
da fare. Occorre ripartire dal fattore 
culturale.

La diversity fondata sulla comple-
mentarietà di genere è la ricetta vin-
cente: occorre un nuovo patto sociale 
tra uomo e donna che non metta i ge-
neri uno contro l’altro ma in termini 
di reciproca valorizzazione. Le donne 
devono potersi affermare anche nei 
ruoli più elevati ma non devono tra-

IL PUNTO

REALIZZIAMO UN SOGNO AMBIZIOSO

di Mario Cardoni - Direttore Generale Federmanager
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PRESTAZIONI CLINICHE

IGIENE ORALE
PREVENZIONE con VELSCOPE

sistema di immunofluorescenza non invasivo per lo screening dei tumori orali
CONSERVATIVA con LASER ERBIUM e CO   SENZA ANESTESIA2

ENDODONZIA MINIMAMENTE INVASIVA
ORTODONZIA tradizionale e con mascherine trasparenti

RADIOGRAFIA DIGITALE ortopantomografia, tac digitale 3D, videoradiografia

PROTESI MOBILE: DEFLEX anallergica e con ganci estetici in giornata
PROTESI sistema CEREC ricostruzione ceramica computerizzata

CHIRURGIA ORALE con laser a diodi
IMPLANTOLOGIA computer assistita

IMPLANTOPROTESI A FUNZIONE IMMEDIATA con sedoanalgesia 

L’utilizzo del LASER ERBIUM consente molte volte la cura dei denti senza applicazione dell’ anestesia 
locale, in assenza di dolore. L’utilizzo del LASER CO2 a DIODI ugualmente permette di evitare l’applica-
zione dell’anestesia locale, senza dolore, nella microchirurgia orale (frenulectomie ecc.)

CEREC: capsule in ceramica computerizzata. L’utilizzo del sistema CAD-CAM permette di effettuare intar-

PROTESI DEFLEX: protesi mobile ultra leggera, senza resina e con ganci estetici, ideale per pazienti con 
intolleranze alle protesi tradizionali

si, capsule, rifacimenti denti anteriori in un unico appuntamento, senza impronte mediante una telecamera 
intraorale 3D.

IMPLANTOLOGIA COMPUTER GUIDATA NO BISTURI NO PUNTI:
La riabilitazione di pazienti totalmente edentuli viene eseguita in circa quattro ore, mediante inserimento 
di 4 impianti nella mandibola e 4 nella mascella, senza apertura chirurgica di i, mediante mascherina 
guidata dal computer, con successivo fissaggio immediato di 12 denti per arcata in circa 24 ore. Questa 
tecnica permette di contenere notevolmente i costi per il paziente, dato che viene usato un numero limi-
tato di impianti, viene ridotto il numero di interventi, e sono quasi totalmente eliminati i grandi innesti e 
trapianti di osso.

LA SEDOANALGESIA è indispensabile per curare adulti e bambini che hanno paura, i pazienti “a rischio” e 
i portatori di handicap; è ideale per le persone stressate ed emotive. Elimina stress, dolore, ansia, lasciando 
una piacevole senzazione di benessere.

Tutte le nostre diagnosi pretrattamento sono eseguite con tecniche di RADIOLOGIA DIGITALE (endorali 
e panoramiche) e TAC DIGITALE 3D (utilissima per la rapidità nelle diagnosi e nell’inserimento degli im-
pianti osteointegrati). La tecnica digitale riduce l’esposizione ai raggi del 80% e oltre. 

CONVENZIONE DIRETTA : Unisalute - Primadent - Banco Posta - Allianz

lemb
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www.centroodontoiatricomarconi.it

Convenzione diretta con: Unisalute - Primadent - Banco Posta - Allianz

Dir. San. Dott. PAOLO VOLPE
Studio: Via Aurelio Saffi 12, Bologna - Tel. 051524236 - Fax 0515280737
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(autorizzazione sanitaria PG 260455 del 07/12/2005)

PRESTAZIONI CLINICHE
CHIRURGIA IMPLANTARE ROBOTICA: navigazione chirurgica dinamica guidata

IMPLANTOLOGIA A CARICO IMMEDIATO O ISTANTANEO con SEDOANALAGESIA
CHIRURGIA ORALE con laser a diodi

IMPRONTE DIGITALI e restauri protesici in giornata
PREVENZIONE tumori orali CON VELSCOPE
CONSERVATIVA con LASER ERBIUM e CO2

ENDODONZIA e PEDODONZIA
ORTODONZIA tradizionale o con mascherine trasparenti

IGIENE orale ULTRA SOFT e SBIANCAMENTO 
RADIOGRAFIE DIGITALI panoramiche, Cone Bean 3d (TAC)

VANTAGGI IMPRONTA DIGITALE: Elevato comfort del paziente perché viene eliminato il disturbo arrecato dall’impronta 
tradizionale e risparmio di tempo nell’esecuzione del lavoro (protesi fissa in giornata)
LASER ERBIUM: consente molte volte la cura dei denti senza applicazione dell’anestesia locale in assenza di dolore. L’utilizzo del LASER 
CO2 e a DIODI ugualmente permette di evitare l’applicazione di anestesia locale nella micro chirurgia orale (frenulectomie, ecc.)
CHIRURGIA IMPLANTARE ROBOTICA: guidata dalla tac permette esecuzione dell’intervento SENZA BISTURI NE PUNTI ad alta 
precisione e sicurezza.
CARICO ISTANTANEO: a fine intervento viene realizzato il restauro protesico in poche ore e consegnato al paziente, evitando il 
disagio dell’attesa
SEDOANALGESIA: per adulti e bambini che hanno paura, pazienti a “rischio” e portatori di handicap; è ideale per persone 
stressate ed emotive. Elimina stress, dolore e ansia lasciando una piacevole sensazione di benessere
RADIOGRAFIE DIGITALI: permettono di ridurre l’esposizione ai raggi dell’80% e consentono la diagnosi immediata e dettagliata

CONVENZIONE DIRETTA CON POSTEVITA, UNISALUTE, BANCOPOSTA E CAMPA

CONVENZIONE DIRETTA FASI, FASCHIM, FASIOPEN

Centro Odontoiatrico Marconi srl
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dire le loro caratteristiche, le loro 
qualità specifi che: determinazione, 
intuito, multitasking, solo per citarne 
alcune.

Realizzare un sogno ambizioso ri-
chiede determinazione, volontà, ca-
pacità organizzative, abnegazione, 
coraggio. Questo vale per tutti ma 
vale ancor di più per le donne: ci sono 
esempi che dimostrano che, se ci sono 
questi ingredienti, il risultato viene 
raggiunto. Una strada irta, ma che si 
può percorrere. Traguardi diffi cili, ma 
che si possono cogliere. Fa male al 
cuore sapere che 115.000 neo-madri 
hanno scelto di lasciare il lavoro: non 
si dovrebbe essere mai costrette a fare 
una scelta.

Al Paese, a noi tutti, serve il cuo-
re grande delle donne. Più donne al 
vertice delle imprese faciliterebbe 
l’affermazione di una cultura azien-

dale più attenta alle donne e alle 
esigenze delle stesse e al ruolo che 
continuano ad avere nella famiglia, 
verso i fi gli e gli anziani che spesso 
sono costrette a dover accudire cari-
candosene il peso quasi totalmente.

Il welfare aziendale è certamente 
una strada che può incidere sulla 
cultura aziendale mettendo a dispo-
sizione strumenti utili alla conciliazio-
ne vita familiare e professionale, così 
come la trasformazione digitale potrà 
favorire una maggiore fl essibilità nel 
lavoro e modelli organizzativi e com-
plementari meno rigidi nelle forme e 
nel tempo.

Le esperienze di altri Paesi dimostra-
no che con più donne al lavoro cresce 
la natalità e si crea più benessere.

Il tema della genitorialità, infi ne, è 
centrale affi nché la famiglia, attraver-

so una cultura e una normativa legale e 
contrattuale più vicina alla donna, pos-
sa ritornare a essere la leva attraverso 
la quale rilanciare un progetto di cre-
scita e di sviluppo duraturo, strutturale 
e soprattutto inclusivo e sostenibile.

Abbiamo un appuntamento impor-
tante a fi ne anno: il rinnovo del ccnl, 
un banco di prova dove potremo vede-
re se saremo in grado di passare dalle 
parole a fatti concreti.

Federmanager vuole essere protago-
nista, attraverso gli uomini e le donne 
che ne fanno parte, di questo processo 
virtuoso di trasformazione, con la cer-
tezza che la Santa Sede ci accompa-
gnerà in questo cammino.

Nella foto le partecipanti del Gruppo Minerva Bologna – Ravenna al Convegno “L’altra di-
mensione del Management” del 4 maggio scorso a Roma. Da sinistra: Annita Piermarini, 
Annarita Succi, Coordinatrice Gruppo Minerva Bologna – Ravenna, Anita Marina Cima, 
Tesoriere Federmanager nazionale e Componente Coordinamento Nazionale Gruppo 
Minerva, Donatella Bezzi e Elena Giannino.



Informativa resa agli iscritti ai sensi del Regolamento UE 2016/679
Gentile iscritto a Federmanager Bologna-Ravenna, sede territoriale di Federmanager (nel seguito “associazione territoriale”), 
in osservanza di quanto previsto dalle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, la presente associazione territoriale, ai sensi di quanto prescritto dall'art.7 del Regolamento UE 679/2016 
- relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR o Regolamento) - intendiamo fornirLe le 
dovute informazioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché all'ambito di comunicazione e di eventuale diffusione degli stessi, la natura dei dati in 
nostro possesso e del loro conferimento. Atteso che è primario interesse della presente associazione territoriale di Federmanager tutelare e garantire il Suo diritto alla privacy e alla riservatezza 
dei dati personali che debba fornirci per consentirci di offrirLe le prestazioni che vorrà richiederci nell'ambito delle nostre finalità istituzionali, La informiamo che l'uso dei Suoi dati personali sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, avendo riguardo agli obblighi e al rispetto della normativa sopra indicata, a protezione della tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
Quanto segue viene qui precisato al fine di fornirLe una chiara ed esaustiva informativa in merito al trattamento dei Suoi dati personali, e rammentandoLe che, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a) del 
sopracitato Regolamento, sarà necessario il Suo consenso scritto per alcune specifiche categorie di trattamento, che vorrà manifestare compilando la relativa scheda allegata alla presente informativa. 
Ai sensi del summenzionato Regolamento, sono ritenuti comuni, a titolo esemplificativo, i seguenti dati personali, anagrafici ed identificativi: cognome e nome, data di nascita, 
residenza, abitazione, codice fiscale, titolo dell'iscrizione; coordinate bancarie; cognome e nome, grado di parentela, sesso, luogo e data di nascita dei familiari fiscalmente a carico. 
Sono invece ritenuti sensibili i dati personali di tipo sanitario, idonei a rilevare lo stato di salute (certificati medici e ogni altra documentazione medica presentata) oltre, a titolo di 
completezza, i dati personali idonei a rivelare la vita sessuale, l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale. 

1 - Finalità del trattamento
I dati personali, comuni e sensibili da Lei conferiti e le eventuali variazioni di tali dati che Ella comunicherà in futuro alla presente associazione territoriale, nella sua qualità di Titolare del 
trattamento, saranno trattati per le finalità di seguito indicate:

a. gestione ed evasione delle richieste e i servizi, derivanti dalla Sua iscrizione alla presente associazione territoriale, in attuazione delle relative norme statutarie.
Tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate e secondo quanto previsto dall’art. 6 comma1 lett. b) del Regolamento, il consenso al trattamento dei dati per gli scopi 
istituzionali di cui al punto 1 lett. a) è implicito e obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati in argomento potrà avere come conseguenza l’impossibilità per la 
scrivente di adempiere ai servizi e attività derivanti dalla Sua iscrizione alla presente associazione.

b. comunicazione (a mezzo e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, ecc) diversa da quella istituzionale e afferente a materiale informativo su prodotti o servizi accessori offerti 
dal Titolare, o suoi partner istituzionali e commerciali, per finalità di informazione, analisi statistiche interne e proposta di rinnovo della quota associativa.

In base alle previsioni dell’art.7 del GDPR, i dati da Lei forniti potranno essere utilizzati per le finalità di cui al presente punto 1 lett. b) solo previo Suo specifico consenso.
Il trattamento di dati appartenenti a soggetto di età inferiore ai 16 anni è lecito soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità 
genitoriale per il quale sono acquisiti o dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento L’eventuale trattamento dei Suoi dati personali da parte dei futuri eredi, è lecito nella 
misura in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni (art. 6 GDPR): 

a. l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; 
b. il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 
c. il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 
d. il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica; 
e. il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 
f. il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà 

fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

2 - Modalità di trattamento
Le modalità con cui è effettuato il trattamento sono di seguito indicate: 
1. Il trattamento è effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque 

in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti, in modo da ridurre al 
minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non consentito, modifica e divulgazione non autorizzata.

2. Nell’eventualità in cui Lei cessi di essere iscritto alla presente associazione territoriale i Suoi dati saranno conservati per gestire eventuali operazioni obbligatorie e comunque per gli 
adempimenti di legge pendenti in capo all’associazione stessa. Successivamente, saranno conservati al solo scopo di archivio e per una durata massima di 10 anni, ferma la facoltà di 
esercizio, da parte Sua, del diritto di cancellazione (c.d. “diritto all’oblio di cui all’art. 17 del Regolamento). Successivamente a tale periodo, i dati verranno utilizzati in forma anonima 
per soli fini statistici (art. 89 comma 1 del Regolamento). 

All'uopo si precisa ulteriormente che il trattamento dei dati personali e sensibili è effettuato con l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, protezione e riservatezza e nell'ambito 
della normale attività della presente associazione territoriale, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici e con modalità strettamente correlate.

3. Per lo svolgimento di taluneattività, la presente associazione territoriale ha l'esigenza di comunicare alcuni dati degli iscritti a società o enti esterni, di propria fiducia, che possono 
utilizzarli, in qualità di Responsabili del Trattamento, per l'effettuazione di procedure necessarie per l'erogazione delle prestazioni o dei servizi richiesti dagli iscritti, o per svolgereattività 
di supporto al funzionamento e all'organizzazione del lavoroe delle attività della presente associazione territoriale. 

I dati personali e sensibili, per quanto di rispettiva competenza, sono comunicati ai seguenti soggetti: 
a. Federmanager o enti ad essa collegati o partecipati o cui aderisce (CIDA – Confederazione Italiana Dirigenti d’Azienda);
b. le Società di informatica della cui collaborazione questa associazione territoriale si avvale, nonché le altre società fornitrici di servizi collaterali;
c. società di brokeraggio e compagnie di assicurazione e enti esercenti attività assistenziale sanitaria integrativa;
d. gli Istituti bancari per riscossione delle quote associative ed eventuali pagamenti o rimborsi;
e. soggetti/enti ai quali la presente associazione deve comunicare i dati personali o a cui la facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da disposizione di legge (ad es. Agenzia delle 

Entrate, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e suoi uffici territoriali, Direzione Territoriale del Lavoro, Istituto Superiore di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro;
f. i consulenti legale, fiscale, contabile e tributario della presente associazione territoriale, legati al vincolo di segretezza professionale e, a seconda dei casi, titolari autonomi o responsabili 

esterni del trattamento;
g. le Società che gestiscono servizi postali informatizzati o eventuali editori e spedizionieri per spedizione di riviste di settore o che forniscano alla presente associazione territoriale altri 

servizi collaterali;
h. altre società ed Enti funzionali alla realizzazione delle finalità di cui al punto 1 a)
4. I datiforniti non sono soggetti a diffusione. 
5. I dati personali possono essere trasferiti all'estero nei casi e nei modi previsti dagli artt. 44 e ss. del Regolamento, tra cui quando sia richiesto dall'assistito il pagamento delle prestazioni 

presso banche estere o quando lo stesso risieda all'estero. 



3 - Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di Interessato, a Lei spettano i diritti di cui agli artt.13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 e precisamente i diritti di:

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art.3, comma 1, GDPR;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 

territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
3. ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 

relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 

 i. per il periodo necessario al Titolare per verificare l'esattezza di tali dati personali che La riguardano di cui Lei abbia contestato l'esattezza; 
 ii. in caso di trattamento illecito dei Suoi dati personali; 
 iii. anche   se   i   Suoi   dati   personali   non   siano   necessari   per   le   finalità   del trattamento, in ogni caso abbia la necessità che vengano trattati per l'accertamento, 

l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
 iv. per il periodo necessario alla verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto alla Vostra richiesta di opposizione al trattamento;

d) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato; 

e) i dati che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, oppure la trasmissione diretta ad un nuovo Titolare del 
trattamento, se tecnicamente fattibile;

4. opporsi, in tutto o in parte: 
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di 
comunicazione tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità 
di comunicazione diretta mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il 
diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni 
automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione;

5. proporre reclamo presso il Garante per la Protezione dei dati Personali (art. 77 GDPR) nel caso in cui Lei ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento UE 
679/2016.

6. L’interessato potrà far valere i propri diritti verso il Titolare del trattamento
a. Inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno a:

Federmanager Bologna-Ravenna
Via Merighi 1/3 
40055 Villanova di Castenaso

b. Inviando una e-mail all’indirizzo: segreteria@federmanagerbo.it

4 - Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è: 
Federmanager Bologna-Ravenna - Via Merighi 1/3 4055 Villanova di Castenaso - nella persona del Presidente pro tempore.
L'elenco degli ulteriori altri Responsabili del Trattamento, all'occorrenza, potrà essere direttamente richiesto al Titolare del Trattamento. 
Per esercitare i diritti previsti dal Regolamento GDPR e meglio specificati sopra è possibile contattare il Titolare presso la sua sede oppure il Responsabile Protezione dei Dati (RPD) telefonando 
al numero +39 0646206282, o scrivendo a SELDA Informatica S.c.a.r.l., Via Palermo, 8 (00184) o inviando una email a: rpd.sistema@selda.it.

In fede
Il Presidente

___________________________________________________ 
Data e Firma dell’interessato

5 - Consenso al trattamento di dati personali
Io sottoscritto, al quale la presente informativa è indirizzata, preso atto di quanto comunicatomi – in particolare dei diritti a me riconosciuti dal Regolamento UE n. 2016/679 – esprimo 
il mio consenso al trattamento e comunicazione dei miei dati personali, ad opera del titolare e/o del responsabile del trattamento stesso, limitatamente alle finalità indicate all’art. 1.b) 
(comunicazione interna).

___________________________________________________ 
Data e Firma dell’interessato
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SPECIALE ASSEMBLEA 2018

IL CONTESTO ECONOMICO-
POLITICO 
Osservando il contesto economico 
italiano, l’anno 2017, da un lato con-
ferma la leggera crescita iniziata nel 
2016, mentre dall’altro lato, non fa 
ancora intravedere la ripresa che or-
mai aspettiamo da 10 anni: la bassa in-
fl azione, il tasso di disoccupazione al 
10,8%, più di 4 milioni di italiani sotto 
la soglia di povertà, una generazione 
di giovani che vede sfumare il sogno 
di una professionalità spendibile e du-
ratura ci consegnano un paese ancora 
molto ingessato.
Un’Europa distante e poco coesa e un 
fl usso migratorio non gestito, focaliz-
zato solo sulla gestione dell’emergen-
za e non tradotto in un serio proget-
to d’integrazione hanno sicuramente 
contribuito a un sentimento di sfi ducia 
e disaffezione nei confronti della poli-
tica che non sta giovando al Paese.
Le attuali elezioni politiche, limitate 
da una legge elettorale nata più per ga-
rantire lo status quo che a dare reale 
voce a un elettorato deluso, si stanno 
ripercuotendo sulla crescita e sulla vo-
glia di rischiare di chi sta e vorrebbe 
continuare a fare impresa.
Le crisi mondiali che hanno coinvolto 
vari Paesi, tra cui la Russia, la Siria, 
l’Africa in generale e l’atteggiamen-
to di chiusura di alcuni Paesi, come 
Inghilterra e Stati Uniti (in quest’ul-
timo caso sfociato in vere e proprie 
misure protezionistiche) stanno met-
tendo a dura prova il nostro sistema 
industriale, che durante la crisi aveva 
inizialmente reagito rinforzando la 
sua vocazione all’esportazione Extra 
Europa (import +3,1% export +2.7%). 
Contemporaneamente, questo stesso 

contesto ha offerto e continua a offrire 
ai manager grandi opportunità di valo-
rizzazione del proprio ruolo, sia come 
attori di cambiamento, che come gui-
de per l’adozione di soluzioni sociali 
innovative. 
Gli indicatori macro-economici del 
2017 confrontati con quelli dell’anno 
precedente, rifl ettono un lieve miglio-
ramento, sia nei dati nazionali, sia nel 
contesto regionale, nonostante per-
manga generalmente una situazione 
di stagnazione e di incertezza ancora 
predominante:

Nel 2017 in Italia il tessuto imprendi-
toriale, pari a circa 5.150.000 imprese 
attive, è rimasto sostanzialmente sta-
bile rispetto all’anno precedente. Non 
tutte le regioni hanno mostrato segni 
negativi, anzi, diverse regioni meri-
dionali, nel 2017 hanno visto una cre-
scita del numero delle imprese. 
L’Emilia-Romagna, con una perdita 
netta di 2.756 imprese attive, ha su-
bito un calo (-0,7%) uguale a quello 
registrato nel 2016. Le imprese attive 
in regione sono complessivamente 
404.758; la nostra regione conferma 
la quinta posizione nella graduatoria 
stilata in base al numero assoluto di 
imprese attive.
Al 31 dicembre 2017, le imprese attive 
nell’area metropolitana di Bologna ri-
sultano 84.632, 266 in meno del 2016 
(-0,3%); rispetto a dieci anni prima 
se ne sono perse oltre 3.400 (-3,9%). 
A Ravenna, alla stessa data, risultano 
35.045 imprese attive, 177 in meno 

del 2016 (- 0,5%); rispetto a dieci anni 
prima se ne sono perse 3174 (quasi il 
9,1 %).
In tutte le province della regione si 
è registrato un calo del numero delle 
imprese; unica eccezione Rimini, che, 
con il suo +0,1%, eguaglia il dato na-
zionale. Modena (con un -1,4%), Fer-
rara e Piacenza (entrambe al -1,1%) 
sono le province dell’Emilia - Roma-
gna dove la diminuzione delle imprese 
attive rispetto al 2016 è stata più so-
stenuta. Le province caratterizzate dal 
calo più contenuto sono state Bologna 

e Parma (entrambe al -0,3%) e Raven-
na (-0,5%). 
Se guardiamo al solo dato relativo al 
comune di Bologna, le imprese attive 
a fi ne 2017 risultano 32.622, 163 uni-
tà in più rispetto all’anno precedente 
(+0,5%); prosegue e si amplifi ca la 
tendenza positiva iniziata nel 2015 
quando, seppur assai lieve, si era regi-
strata una variazione positiva che non 
si presentava dal 2011: 
crescono le imprese soprattutto gra-
zie ad alberghi, ristoranti, servizi alla 
persona e comunicazione, oltre che le 
attività professionali. La percentuale 
delle imprese giovanili in città si ridu-
ce leggermente, ma tiene rispetto alla 
tendenza in calo della Città Metropo-
litana e rappresenta l’8,3% del totale 
delle imprese attive a Bologna. 

LA FEDERAZIONE
Prosegue anche nel 2017 la grande 
attenzione dei vertici federali nei con-

RELAZIONE DEL PRESIDENTE ANDREA MOLZA
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fronti degli interlocutori istituzionali 
ed industriali rilevanti a livello na-
zionale, per aumentare la visibilità di 
Federmanager e per divenire punto di 
riferimento sui grandi temi riguardanti 
la categoria dei Dirigenti, in servizio 
come in pensione.
Attenzione per i Dirigenti in pensione 
attraverso il contenimento del costo 
del Fasi a loro carico e mediante la 
realizzazione di un ciclo di incontri di 
formazione, specifi co per gli operatori 
dell’area previdenziale delle Associa-
zioni Territoriali, al servizio agli iscrit-
ti. È in cantiere la creazione di un’area 
dedicata per gli addetti alla consulenza 
previdenziale e un servizio persona-
lizzato di consulenza affi dato ad una 
alta dirigente INPS, che collabora con 
Federmanager. Costante l’attenzione 
verso le azioni a difesa delle pensioni.
Attenzione e investimento sulle com-
petenze dei Dirigenti in servizio ed 
in cerca di occupazione, testimoniato 
dall’entrata nel vivo del Piano Indu-
stry 4.0 All Inclusive, all’interno del 
quale si è arrivati, con il progetto di 
certifi cazione delle competenze, a 
certifi care 208 manager, così suddivi-
si:
79 Innovation Manager (38%)
101 Temporary Manager (49%)
25 Export Manager (12%)
3 Manager di rete (3%).
Sul fronte dell’Alternanza Scuola La-
voro, a luglio 2017, la Federazione ha 
sottoscritto un protocollo con il MIUR 
ed ha promosso 4 incontri sul Territo-
rio, di cui uno anche a Bologna, in cui 
è stato spiegato il protocollo ed è stato 
ampio spazio al progetto “Un’impresa 
che fa scuola” di Vises e alle attività 
svolte e in via di programmazione da 
parte delle Associazioni Territoriali. È 
stata inoltre creata un’Area dedicata 
sul sito Web Federmanager, collegata 
con il MIUR.
Si coglie un rafforzato rapporto con 

Confi ndustria, che, in previsione del 
prossimo rinnovo contrattuale, fa ben 
presagire, rapporto sancito anche dalla 
creazione dell’Ente Bilaterale 4.Ma-
nager, un nuovo Ente in cui stanno 
confl uendo i fondi provenienti da GS 
FASI e dall’ex FIPDAI. 
Tale operazione riveste un valore no-
tevole sul piano relazionale/simbolico 
e rifl essi importanti, anche di lungo 
periodo, sul futuro della Federazione, 
difatti: 
• è un tassello aggiuntivo e decisivo 
nel consolidamento dei rapporti tra 
Federmanager e Confi ndustria; 
• consente di gettare le basi per avvia-
re concretamente il tanto atteso - e più 
volte proclamato - discorso congiunto 
sulle politiche attive per i manager.
Le fi nalità – alquanto ampie - che, da 
Statuto, sono state attribuite all’Ente, 
consentono di innalzare il livello di 
interlocuzione tra le Parti sociali: “4. 
Manager” rappresenta certamente uno 
strumento importante per sviluppare e 
diffondere nel Paese la managerialità e 
la cultura d’impresa ed una “via” pri-
vilegiata attraverso la quale affrontare 
in modo più agevole il discorso del 
rinnovo contrattuale e qualunque que-
stione attenga agli Enti bilaterali, che 
potrebbero farsi promotori di parte dei 
progetti di interesse comune, di cui 
l’Ente si farà carico, relativi all’ambito 
previdenziale, assistenziale e formati-
vo, fermo restando la sua forte mission 
in tema di politiche attive.
È una grande opportunità di crescita 
per tutto il sistema Federmanager.

ATTIVITA’ DELLA STRUTTURA
Il 2017, con il passaggio di testimo-
ne da Eliana Grossi a me in qualità 
di Presidente, è stato un anno di im-
portanti novità, avvenute in continuità 
con il lavoro di chi mi ha preceduto.
Innanzitutto si è raggiunta l’integra-
zione effettiva con la sede di Raven-

na.
La sede e il personale di Ravenna sono 
stati conservati e si è deciso di desti-
nare una parte di risorse a bilancio per 
lo sviluppo associativo del bacino di 
Ravenna: pianifi cati in sede a Ravenna 
incontri di presentazione di Federma-
nager a potenziali nuovi iscritti, inau-
gurato a fi ne anno il ciclo di incontri a 
cadenza mensile NutriMenti Manage-
riali, con la stessa formula sperimenta-
ta a Bologna in questi anni, organizzati 
presso il territorio convegni e seminari 
con focus sulle peculiarità del territo-
rio romagnolo. Stipulate, inoltre, alcu-
ne convenzioni ad hoc per creare una 
rete di professionisti a cui gli associati 
del territorio di Ravenna possano co-
modamente appoggiarsi.
Dal 29 dicembre 2017 Federmanager 
Bologna - Ravenna ha fi nalmente una 
sede di proprietà. Complice lo sfratto 
ricevuto nell’attuale sede di Via Bom-
bicci, abbiamo concluso in tempi re-
cord l’acquisto di un interessante im-
mobile a Villanova di Castenaso, facil-
mente raggiungibile per gli associati, 
sia con i mezzi pubblici, sia in auto, e 
con la disponibilità di ampi parcheggi.
L’immobile acquistato è situato al pri-
mo piano dell’edifi cio in cui si trova la 
Banca di Imola, unico inquilino dello 
stabile, con la quale abbiamo anche 
stipulato una convenzione a favore dei 
nostri soci. 
Al prezzo di acquisto di 394.000 euro, 
si sono aggiunti i costi di ristruttura-
zione, per rendere la nostra sede ade-
guata agli obiettivi di crescita, che ci 
poniamo come Associazione. Il mutuo 
acceso per completare l’operazione 
di acquisto consegna alle future Pre-
sidenze, al netto degli ammortamenti, 
un costo di gestione dell’immobile 
praticamente dimezzato rispetto al 
precedente costo dell’affi tto.
Questo importante investimento non 
ha infl uito minimamente sugli accan-

(continua a pag. 17)
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tonamenti precedentemente effettuati, 
la cui spesa è stata prudentemente solo 
rallentata per garantire una approfon-
dita analisi di costo / benefi cio rispetto 
agli obiettivi di crescita.
Cambiare pelle e uscire dagli schemi 
consolidati per attirare maggiormente 
i giovani manager in carriera, per aiu-
tare e supportare meglio gli inoccu-
pati, per coinvolgere in modo sempre 
più massiccio i Quadri e mantenere 
alta l’attenzione ed il livello di servizi 
per i Dirigenti in pensione e in servi-
zio: questa l’idea di fondo che guida e 
guiderà il mandato di questo Consiglio 
Direttivo e che, operativamente, ci ha 
portato a iniziare un approfondito la-
voro di analisi delle esigenze delle di-
verse tipologie di associato e dei ser-

vizi da offrire.
Da questa idea consegue anche il 
progetto di implementazione di un 
CRM, il cui coordinamento è affi da-
to alla Vicepresidente Vicario Elia-
na Grossi, partito concretamente nel 
quarto trimestre 2017, che rappre-
senta un progetto pilota per la Fede-
razione Nazionale e che, nelle nostre 
intenzioni, sarà il punto di partenza 
di una collaborazione più stretta con 
le Associazioni di Modena e Ferrara. 
Obiettivo di fondo della dotazione del 
CRM è l’aumento di effi cienza e di 
qualità dei servizi e, nello stesso tem-
po, la relazione più stretta e diretta con 
gli associati.
L’implementazione del CRM sarà 
di ausilio a un progetto specifi co per 

attrarre i Quadri, iniziativa pianifi ca-
ta a quattro mani con l’Associazione 
di Modena: questo progetto prevede 
anche di investire in una risorsa de-
dicata, esperta di sindacale e sviluppo 
per questa categoria, che, sotto la gui-
da di Sergio Menarini (Responsabile 
dell’area di Bologna e Ravenna) si im-
pegnerà, a partire dalla seconda metà 
del 2018, in un servizio mirato alla fa-
scia dei Quadri, oggi non suffi ciente-
mente presidiata su queste tematiche. 
Federmanager Bologna - Ravenna 
continua inoltre ad incrementare la ti-
pologia dei servizi offerti, le conven-
zioni commerciali ed i servizi profes-
sionali per gli associati, per i cui detta-
gli si rimanda al sito web.

Situazione Associati 2013 2014 2015 2016 2017
  

Servizio      1088 1093 1077 1033 1061
Pensione    1375 1343 1336 1374 1447

Quadri     50     81   101   118 164

Totale 2513 2517 2514 2525 2672

Attività Servizio Sindacale 2013 2014 2015 2016 2017
   
Appuntamenti  per casisti che sindacali             429 440 457        448 420
Commissioni di conciliazione                                25  25 10          12 8
Conciliazioni formalizzate in sede sindacale       153   146 166        141 174
Verifi che retributi ve, spett anze fi ne rapporto       152   162 155        175 145
Procedure per trasferimenti  d’azienda                 0 2   0      1 3
Arbitrati  instaurati                                                  0  0   0      0 0
Negoziati  in azienda                                               8     15 31    35 20

Sintesi dei dati legati ad ogni servizio:
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Attività Servizio Previdenziale 2013 2014 2015 2016 2017

  
Verifi che pensionisti che, contributi ve                                          1450 1550 1550 1560 1580

Proiezioni di prestazioni previdenziali e verifi che di 
pensioni        350 510 450 605       650

Domande di pensione varie
                                                       

119 170 150 150 171

Prati che PREVINDAI/PREVINDAPI                                              500 650 880 910 1150

Prati che disoccupazione INPS/GRS-FASI                                   50 56 14 4 10

Solo disoccupazione 20 36 46 52 23

Accessi al fondo di Garanzia INPS

Dimissioni telemati che inoltrate

-

-

-

-

13

-

11

60

4

70

Attività operative Servizio FASI – ASSIDAI  2013 2014 2015 2016 2017
 
Servizio FASI - Inserimento deleghe -  -   205 133 63
Servizio FASI – Prati che trasmesse                          1131 1182 1004     1342 1455
Servizio FASI – Piani di cura                                     116    49    44         44 68
Servizio FASI – Corrispondenza per associati          434   1008     1092     1780 1837
Servizio ASSIDAI – Prati che trasmesse                   316 296 253       366 380
Servizio ASSIDAI – Corrispondenza per associati          126 111 127       221 224

Sono inoltre proseguite le iniziative 
convegnistiche e formative rivolte 
agli associati, grazie al consolidamen-
to delle partnership stipulate nel cor-
so degli anni precedenti (Fondazione 
IDI, Cineca, Ordine degli Ingegneri di 
Bologna). 
La Commissione Formazione, 
coordinata dal Consigliere Massimo 
Melega, ha portato a piena 
realizzazione l’importante progetto 
di Alternanza Scuola Lavoro, che 
ha visto la stipula della convenzione 
con uno dei più importanti licei della 
città (Liceo Laura Bassi) e che ha 
impegnato in attività di aula diversi 

nostri associati.
Per quanto riguarda la formazione 
manageriale fi nanziata da 
Fondirigenti, nel 2017 sono stati 
realizzati 57 progetti aziendali in 
Conto Formazione, 49 progetti con 
l’Avviso 1 e 5 progetti con l’Avviso 2. 
Eliana Grossi, Vicepresidente Vicario 
e Presidente Aerdai (Federmanager 
Emilia - Romagna), ha curato inoltre 
l’avviamento dei Progetti Strategici 
regionali fi nanziati da Fondirigenti, in 
partnership con Confi ndustria Emilia 
- Romagna, nelle aree di Industria 
4.0 (province di PR- PC - RE, e di 
MO – BO - FE), dei Nuovi Materiali 

(province FC – RM - RA) e dell’Alta 
Formazione tecnica per le imprese 
(progetto Regionale).
La Commissione Ambiente, Territorio 
ed Energia, coordinata dal Consigliere 
Roberto Pettinari, nel 2017 ha 
organizzato un importante convegno 
su temi di grande attualità (“I possibili 
equilibri tra energia rinnovabile e 
tradizionale”), in collaborazione con 
l’Ordine degli Ingegneri.
Il costante lavoro della Commissione 
Lavoro e Innovazione, coordinata dal 
Vicepresidente Marco Mazzoni, ha 
permesso di valorizzare le competenze 
dei manager associati, realizzando 
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progetti di interscambio con molte 
realtà innovative pubbliche e private del 
territorio, creando nuove opportunità 
professionali e di networking, tra cui 
il Progetto IncrediBol, promosso dal 
Comune di Bologna e dalla Regione 
Emilia Romagna, per lo sviluppo di 
imprese sociali e creative, e l’ormai 
tradizionale Start Cup, la competizione 
promossa da Aster, che coinvolge 100 
Start Up innovative.

Sono state create inoltre nuove 
Commissioni per lo sviluppo di 
progetti e iniziative sempre più vicine 
alle esigenze di aggiornamento e 
networking dei nostri associati: di 
nuova realizzazione la Commissione 
Industry 4.0, presieduta dal 
Consigliere Alberto Montanari, la 
Commissione Quadri, presieduta 
dall’associato Paolo Fanti, il Gruppo 
Giovani Manager, coordinato dal 

Consigliere Leonardo Dall’Osso 
e la Commissione Permanente 
per il territorio di Ravenna, con il 
Vicepresidente Antonio Zangaglia 
come coordinatore.
Si sono avvicendati come coordinatori 
delle Commissioni già in essere: 
il Consigliere Giovanni Giacò, 
Coordinatore della Commissione 
Seniores e la Tesoriera Annarita Succi, 
Coordinatrice del Gruppo Minerva.

Data Evento Atti  vità Tipo Sede Organizzazione

25/01/2017 NUTRIMENTI MANAGERIALI - BUSINESS 
PRESENTATIONS Nutrimenti  

Manageriali
Camplus Alma 
Mater  FM BO - RA

20/02/2018 I MANAGER INCONTRANO LE START-UP 
VINCITRICI DEL BANDO INCREDIBOL 2016

Progett o Incredibol 
– Commissione 
Lavoro e 
Innovazione

Palazzo 
d’Accursio (BO)

Comune di Bologna – 
FM BO - RA

22/02/2017 NUTRIMENTI MANAGERIALI - VOICE & 
PRESENCE FOR BUSINESS

Nutrimenti  
Manageriali

Camplus Alma 
Mater

FM BO - RA

21/03/2017 ADESSO L'IMPRENDITORE LO FACCIO IO Corso di 
Formazione FM 
BO/ORDINE ING. 
BO

Ordine Ingegneri 
Bologna, Strada 
Maggiore 13

FM BO - RA ORDINE ING

29/03/2017 NUTRIMENTI MANAGERIALI - FINANZA TRA 
MITO E REALTA'

Nutrimenti  
Manageriali

Camplus Alma 
Mater

FM BO - RA

05/04/2017 CONVEGNO INDUSTRY 4.0: PIANI IN 
EVOLUZIONE? Cosa sta succedendo ora qui per 
il 4.0  (focus sulle Industrie di Emilia/Romagna)

Convegno CINECA Via 
Magnanelli 6/3 
Casalecchio di 
Reno

CINECA - ASSPECT - FM 
BO

04/05/2017 CONVEGNO NUOVO CONTRATTO PER I 
MANAGER PMI. STRUMENTI DI BILATERALITÀ

Convegno CONFAPI 
Federmanager 
patrocinio Ordine 
Consulenti  del 
Lavoro

Savoia Hotel 
Regency CONFAPI/ FM BO - RA

11/05/2017 I POSSIBILI EQUILIBRI TRA ENERGIA 
RINNOVABILE E TRADIZIONALE

Convegno FM BO/
Ordine Ing BO

Aula Magna 
Ingegneria, Via 
Risorgimento 2

FM BO - RA ORDINE ING

12/05/2017 CORSO IDI - CYBER SECURITY Corso di 
Formazione FM 
BO/IDI Sede FM BO - RA

Nella tabella seguente è riportato il dettaglio dei corsi e convegni del 2017:
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Data Evento Atti  vità Tipo Sede Organizzazione

31/05/2017 NUTRIMENTI MANAGERIALI - IDENTITÀ 
FUNZIONALE DEL MANAGER

Nutrimenti  
Manageriali

Camplus Alma 
Mater

FM BO - RA

06/06/2017 ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA ELETTIVA FM BO - RA Savoia Hotel 
Regency FM BO - RA

06/06/2017 CONVEGNO INDUSTRY 4.0 SMART FACTORY 
SMART PEOPLE

FM BO - RA Savoia Hotel 
Regency

FM BO - RA

09/06/2017 SMAU BOLOGNA Iniziati va per 
associati FIERA BOLOGNA SMAU - 

FM BO - RA

28/06/2017 NUTRIMENTI MANAGERIALI - IL NOSTRO 
AMBIENTE COME FATTORE DI SUCCESSO

Nutrimenti  
Manageriali

Camplus Alma 
Mater

FM BO - RA

22/09/2017 CORSO IDI - RIAVVIARE ENGAGEMENT Corso di 
Formazione FM 
BO/IDI

Sede FM BO - RA

27/09/2017 NUTRIMENTI MANAGERIALI - GIOCARE 
D'ANTICIPO

Nutrimenti  
Manageriali

Camplus Alma 
Mater

FM BO - RA

06/10/2017 CORSO IDI - CASH FLOW MANAGEMENT Corso di 
Formazione FM 
BO/IDI

Sede FM BO - RA

19/10/2017 CORSO IDI - COMUNICAZIONE ASSERTIVA Corso di 
Formazione FM 
BO/IDI

Sede FM BO - RA

25/10/2017 NUTRIMENTI MANAGERIALI - TRUST Nutrimenti  
Manageriali

Camplus Alma 
Mater

FM BO - RA

17/11/2017 CORSO IDI - COSTRUIRE IL VALORE Corso di 
Formazione FM 
BO/IDI

Sede FM BO - RA

22/11/2017 IN CANTIERE CON L'AVVOCATO Corso di 
Formazione FM 
BO/ORDINE ING. 
BO

Ordine Ingegneri 
Bologna, Strada 
Maggiore 13

FM BO - RA ORDINE ING

24/11/2017 A+ NETWORK FORUM Convegno - Forum 
annuale

Oratorio dei 
Fiorenti ni, Corte 
de Galluzzi 6

A+ NETWORK con il 
patrocinio di FM BO-RA

29/11/2017 NUTRIMENTI MANAGERIALI - FIDUCIA Nutrimenti  
Manageriali

Camplus Alma 
Mater

FM BO - RA

30/11/2017 ROMAGNA 4.0 - SMART MATERIALS 
INNOVATION PROGRAMM Convegno Confi ndustria 

Forlì - Cesena

Confi ndustria Romagna 
con la collaborazione di 
FM BO - RA

06/12/2017 NUTRIMENTI MANAGERIALI RAVENNA - CYBER 
SECURITY

Nutrimenti  
Manageriali

ASCOM 
RAVENNA

FM BO - RA

13/12/2017 BRINDISI NATALIZIO
Brindisi Hotel Molino 

Rosso Imola FM BO - RA

19/12/2017 PRESENTAZIONE LIBRO INDIMENTICABILE LIRA Incontro di 
presentazione libro

Camplus Alma 
Mater

FM BO - RA 
MANAGERITALIA BO
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Dal punto di vista dell’organico della 
struttura, il 2017 vede il consolida-
mento a tempo pieno di Manuel Casta-
gna a supporto dell’area previdenzia-
le e assistenziale. L’inserimento full 
time di Castagna dà maggiori oppor-
tunità a Carla Gandolfi  (Responsabile 
dell’area previdenziale) di eccellere e 
mantenere aggiornata un’area critica 
per i nostri attuali Pensionati e per i 
Futuri.
Prima di entrare nel dettaglio del Con-
to Economico, con l’intervento della 
Tesoriera Annarita Succi, Vi anticipo 
che tutti gli investimenti di cui accen-
navo sopra sono stati resi possibili da 
un bilancio in equilibrio che, potenzia-
to da un “premio” della Federazione, 
signifi cativamente incrementato ri-

spetto all’anno precedente, ci permet-
te anche di mettere a budget azioni di 
proselitismo, mirate soprattutto ai gio-
vani, ai quadri e alle donne. Un occhio 
particolare anche a Ravenna, ormai 
pienamente integrata, della quale stia-
mo apprezzando il valore di forti re-
lazioni con le Istituzioni del Territorio 
e attraverso cui abbiamo aumentato il 
nostro rapporto con l’Università. 
Quanto fatto fi nora - e non sono né 
il primo, né sarò l’ultimo a dirlo - lo 
abbiamo realizzato perché Federma-
nager Bologna - Ravenna si avvale 
di donne e di uomini eccezionali, non 
solo per le competenze professionali 
proprie di ciascuno, ma per la dedi-
zione e la passione nel fare il proprio 
lavoro, elemento che ci fa vivere in 

grande serenità.
Senza di loro - Carla, Gaia, Manuel, 
Paola, Sara, Sergio, Susanna e, oggi, 
anche la giovane Greta - non saremmo 
in grado di fare quello che facciamo. 
Grazie anche ai miei Vice Presiden-
ti, ai Consiglieri, Probiviri e Reviso-
ri, con i quali l’Associazione diventa 
azienda professionale e effi cace.

Andrea Molza
Presidente Federmanager Bologna-
Ravenna
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Giovedì 7 giugno 2018, presso l’NH 
Hotel Bologna Villanova, si è tenuto 
il Convegno “L’Etica come guida del 
cambiamento”, a conclusione dell’As-
semblea Annuale Ordinaria di Feder-
manager Bologna-Ravenna, con la 
presenza di più di 150 persone.
Dopo il benvenuto e l’introduzione 
da parte di Andrea Molza, Presiden-
te Federmanager Bologna-Ravenna, 
sono intervenuti relatori del mondo 
della fi nanza e dei manager come il 
Presidente della Banca di Imola, Gio-
vanni Tamburini, il Presidente di 
Bonfi glioli SpA, Sonia Bonfi glioli, il 
Presidente Federmanager Nazionale, 
Stefano Cuzzilla, il Presidente Com-
missione Assembleare per i diritti e la 
parità delle persone, Roberta Mori. 
Hanno concluso il dibattito Mons. 
Matteo Maria Zuppi, Vescovo di Bo-
logna, e Marco Lombardo, Assesso-
re Relazioni europee e internazionali, 
Cooperazione internazionale, ONG, 
Lavoro, Attività produttive, Politiche 
per il Terzo Settore, Progetto “Insieme 
per il Lavoro” del Comune di Bolo-
gna.
Ad accomunare tutti il tema dell’Eti-
ca, introdotto e sviluppato dalla mode-
ratrice del convegno Roberta Borto-
lucci, a partire dalla sua etimologia, la 
parola greca ethos, che sta ad indica-
re per i Greci il modo di comportarsi 
nella società, rendendola ordinata e 
giusta, fi no a considerare tutti gli am-
biti che l’etica tocca trasversalmente: 
l’ambiente, le risorse umane, l’econo-
mia, la salute, i media, la scienza, la 
religione e la fi nanza.
Esiste un modo etico di fare busi-
ness? Come si declina l’etica nel 
mondo della fi nanza? Che con-
tributo porta il sempre maggiore 

coinvolgimento della fi gura femmi-
nile nel modo di fare impresa e nel 
mondo fi nanziario? E ancora, c’è 
un nuovo modo di essere manager?
Per anni la forza motrice del mondo è 
stata prettamente economica con focus 
sul brevissimo termine, senza pensare 
a quello che si sarebbe lasciato al futu-
ro, delocalizzando senza pensare alla 
disoccupazione, voltandosi dall’altra 
parte senza pensare all’altro. Sembra 
quindi essersi creata una dicotomia 
tra il business e l’etica ed è proprio su 
questo tema che i relatori hanno dibat-
tuto.
Non esiste un’unica ricetta per agire 
eticamente, ma esiste la capacità di 
porsi le domande che portano a una 
visione più profonda, più umana e 
più trasparente del fare, anche del 
fare business. La chiave per tutti è il 
rispetto. “Rispetto per il nostro terri-
torio e le sue specifi cità, puntando a 
una fi nanza sostenibile e dando spazio 
anche alle piccole banche”, la via in-
dicata da Giovanni Tamburini, Presi-
dente della Banca di Imola. E ancora, 
secondo Roberta Mori, Presidente 
Commissione Assembleare per i diritti 
e la parità delle persone della Regio-
ne Emilia – Romagna, “rispetto per la 
sempre maggiore importanza del ruo-
lo femminile in ogni campo non come 
semplice rivendicazione culturale, ma 
come stimolo ed elemento di progresso 
per l’intera società, come spinta per 
l’introduzione di un’etica differente”.
Rispetto anche per il territorio in cui 
si fa impresa: secondo Sonia Bonfi -
glioli, Presidente di Bonfi glioli spa: 
“la ricetta è semplice: ci vogliono 
poche cose ma chiare. È necessario 
rispettare il territorio presso cui si 
va a fare impresa senza l’arrogan-

za di possedere certezze assolute 
e soprattutto avendo rispetto ver-
so le persone, mettendole in sinto-
nia con la tecnologia dell’azienda”.  
“Il benessere deve essere compene-
trato al profi tto”, continua Stefano 
Cuzzilla, Presidente Federmanager 
nazionale, “ci vuole attenzione per le 
necessità del lavoratore per raggiun-
gere il profi tto. Da qui nasce la repu-
tazione di un’azienda: dal modo in cui 
arriva al profi tto. Un profi tto etico, a 
lungo termine, vince sempre e fa sì che 
il manager sia orgoglioso di stare in 
quell’azienda. Bisogna lavorare per le 
persone e non è mai troppo tardi per 
imparare ad agire eticamente”.
A questo discorso si allacciano le 
conclusioni del Vescovo di Bologna, 
Mons. Matteo Maria Zuppi: “Non 
bisogna pensare ad arricchire sé stes-
si e subito. La nostra ricchezza non 
deve servire a noi ma agli altri, perché 
gli altri siamo noi”.
Infi ne l’assessore Marco Lombar-
do chiude con una testimonianza del 
comportamento etico che le istituzioni 
pubbliche possono mettere in campo 
in prima persona: il Comune di Bolo-
gna ha elaborato la Carta dei diritti dei 
lavoratori digitali,  primo documento 
in Italia a fi ssare una serie di impegni 
per le aziende della gig economy, che 
prevede una paga minima oraria, as-
sicurazioni, indennità meteo e contrat-
ti trasparenti per i fattorini di alcune 
aziende che servono pasti porta a porta 
nel capoluogo bolognese e che in pro-
spettiva, potrebbe essere estesa anche 
ad altri lavoratori della gig economy, 
la cosiddetta economia dei lavoretti.

SPECIALE ASSEMBLEA 2018
COMUNICATO STAMPA DEL CONVEGNO: 

"L’ETICA COME GUIDA DEL CAMBIAMENTO"
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LE COMPETENZE SECONDO LA 
NORMAZIONE
Le competenze delle persone sono argo-
mento previsto dalla normazione e anche 
un requisito certifi cabile.
La “Certifi cazione di una Persona” deve 
essere rilasciata da un Organismo di par-
te terza indipendente, a fronte della nor-
ma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 “Re-
quisiti generali per Organismi che ope-
rano nella Certifi cazione delle Persone”. 
Attraverso il sistema della certifi cazione 
accreditata, vengono soddisfatti tre re-
quisiti fondamentali, per l’affi dabilità del 
mercato delle professioni e la salvaguar-
dia degli interessi dei consumatori: 
1. imparzialità: la valutazione delle com-

petenze delle Figure Professionali è 
svolta da un Soggetto (OdC Organi-
smo di Certifi cazione) che, ai sensi 
della norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17024, deve essere indipendente ed 
imparziale nei confronti delle Persone 
certifi cate (es. non deve offrire o forni-

re formazione professionale pertinen-
te alla competenza che certifi ca);

2. aggiornamento professionale conti-
nuo che, per tutta la durata della cer-
tifi cazione, deve essere documentato 
dalla Persona interessata tramite atte-
stati di formazione o prove d’esame 
(in base allo schema di certifi cazione 
applicabile);

3. accertamento della competenza del-
la Figura Professionale che passa at-
traverso il superamento di una prova 
d’esame.

Dalla norma 17024 riportiamo ora alcu-
ne defi nizioni che ci consentono un pri-
mo e preliminare approfondimento della 
materia in oggetto:
Competenza [3.6]: Capacità di applica-
re conoscenze ed abilità al fi ne di conse-
guire i risultati.
Qualifi ca [3.7]: Livello di istruzione, for-
mazione, addestramento ed esperienza 
di lavoro dimostrati, ove applicabile.
La norma tecnica internazionale che 

sovrintende la certifi cazione delle per-
sone si limita pertanto a distinguere la 
competenza dalla qualifi ca senza appro-
fondire che cosa si debba intendere per 
conoscenze e abilità.
Qualche ulteriore approfondimento è in-
vece reperibile nell’European Qualifi ca-
tion Framework (EQF) e nell’ e-Compe-
tence Framework (e-CF).
Il quadro europeo delle qualifi che (in 
inglese "European Qualifi cations Fra-
mework") è un sistema che permette di 
confrontare le qualifi che professionali 
dei cittadini dei paesi europei. Questo in 
osservanza di uno dei principi cardine 
dell’Unione Europea riguardante la libe-
ra circolazione di beni, persone, capitali 
a cui si può certamente aggiungere anche 
la libera circolazione delle professioni. 
In modo molto simile alla defi nizione 
della norma 17024, per "qualifi ca" in 
EQF si intende una certifi cazione forma-
le rilasciata da un'autorità competente a 
conclusione di un percorso di formazio-
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Queste rifl essioni sono nate nel corso dell’attività del Comi-
tato Guida Industria 4.0 dell’Associazione Italiana Cultura 
Qualità AICQ a cui anche Federmanager Bologna - Ra-
venna ha aderito. Pur non essendo ancora conclusi i lavori 
di questo comitato a cui hanno aderito oltre 70 enti di im-
portanza nazionale, ci interessa proporre in questo articolo 
alcuni temi che sono stati oggetto di approfondimento du-
rante i lavori. Obiettivo del Comitato Industria 4.0 di AICQ 
è la redazione di un “Position Paper” che sia di riferimento 

per la stessa AICQ e per il mondo delle imprese in genere nell’individuare nuove esigenze formative per le fi gure 
professionali a cui l’associazione si rivolge in quanto coinvolte nella nuova rivoluzione industriale. Tra le compe-
tenze assumono grande importanza le “competenze trasversali” o “soft skills”. Filo Diretto pubblica questa sintesi 
di un articolo più completo che intende dare una idea della materia e della sua complessità e si rimanda a tale 
articolo completo e alla sua bibliografi a per gli approfondimenti. L’articolo completo è disponibile sul sito internet 
di QTM Quality Team Manager la società nata all’interno della Commissione Lavoro e Innovazione di Federma-
nager di Bologna - Ravenna (vedi  http://www.qtmeurope.it/2018/05/11/soft-skills-e-industria-4-0/ )

LE COMPETENZE NELL’INDUSTRIA 4.0 PER LA 
QUALITÀ E L’INNOVAZIONE: SOFT SKILLS

Piero Mignardi Oliviero Casale Reberto Verdone
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ne. Si tratta di una attestazione di acquisi-
zione delle conoscenze compatibile con 
gli standard stabiliti dal sistema educa-
tivo nazionale. A partire dal 14 febbraio 
2008 ad ogni qualifi ca rilasciata in Eu-
ropa può essere identifi cato il corrispon-
dente livello di EQF e questo permette 
di confrontare le qualifi che acquisite in 
paesi diversi.
L'EQF adotta un sistema basato sui ri-
sultati di apprendimento ottenuti alla fi ne 
del percorso di formazione.
I risultati di apprendimento sono defi -
niti in termini di Conoscenze, Abilità 
e Competenze. Il risultato complessivo 
è un indice, compreso tra 1 ed 8, che si 
propone di identifi care in modo veloce 
ed univoco il livello di approfondimento 
raggiunto in un certo ambito. Diversa-
mente dalla norma 17024, l’EQF intro-
duce altre defi nizioni (vedi allegato 1):
f) «risultati dell'apprendimento»: de-

scrizione di ciò che un discente cono-
sce, capisce ed è in grado di realiz-
zare al termine di un processo d'ap-
prendimento. I risultati sono defi niti 
in termini di conoscenze, abilità e 
competenze;

g) «conoscenze»: risultato dell'assimila-
zione di informazioni attraverso l'ap-
prendimento. Le conoscenze sono un 
insieme di fatti, principi, teorie e pra-
tiche relative ad un settore di lavoro 
o di studio. Nel contesto del Quadro 
europeo delle qualifi che le conoscen-
ze sono descritte come teoriche e/o 
pratiche;

h) «abilità»: indicano le capacità di 
applicare conoscenze e di utilizza-
re know-how per portare a termine 
compiti e risolvere problemi. Nel 
contesto del Quadro europeo delle 
qualifi che le abilità sono descritte 
come cognitive (comprendenti l'uso 
del pensiero logico, intuitivo e creati-
vo) o pratiche (comprendenti l'abilità 
manuale e l'uso di metodi, materiali, 
strumenti);

i) «competenze»: comprovata capaci-
tà di utilizzare conoscenze, abilità e 
capacità personali, sociali e/o meto-
dologiche, in situazioni di lavoro o di 
studio e nello sviluppo professionale 
e personale. Nel contesto del Quadro 
europeo delle qualifi che le competen-
ze sono descritte in termini di respon-
sabilità e autonomia.

Si noti che, pur non coincidendo, le due 
defi nizioni di competenze di EQF e nor-
ma 17024 non sono nemmeno in contra-
sto.
Trattando della quarta rivoluzione indu-
striale non si può certamente fare a meno 
di menzionare alcune considerazioni in 
materia di competenze che arrivano dal 
mondo ICT. e-CF è stato inizialmente 
sviluppato, con il contributo di un gran 
numero di esperti in ICT e risorse umane, 
nel contesto del CEN / ISSS Workshop 
on ICT Skills. Nel 2010 è stata emessa la 
versione 2.0 e attualmente è già disponi-
bile la versione 3.0.
e-CF è un sistema di riferimento per le 
competenze professionali e manageriali 
nel settore ICT, che permette di mettere 
in comunicazione fra di loro sistemi di 
riferimento esistenti a livello internazio-
nale, nazionale e delle singole imprese.
Nato come prima applicazione dell’EQF 
per un settore specifi co, e-CF è stato pro-
gettato e sviluppato per essere utilizzato 
da: 
• servizi ICT; 
• aziende della domanda e dell’offerta 

ICT; 
• manager e dipartimenti delle risorse 

umane (HR); 
• istituzioni per l’istruzione ed enti di 

formazione;
• altre organizzazioni dei settori pubbli-

co e privato.
Nell’attuale versione 3.0 dell’e-CF sono 
previste ben 40 competenze del settore 
ICT. 
L’e-CF defi nisce espressamente la com-
petenza ICT come “una abilità dimo-

strata di applicare conoscenza (know-
ledge), abilità (skill) e attitudini (attitude) 
per raggiungere risultati osservabili”. 
Questo è un concetto olistico direttamen-
te connesso con le attività praticate sul 
posto di lavoro che comprendono com-
portamenti umani complessi espressi e 
incorporati nelle attitudini.
Si noti che, nonostante la dichiarata com-
patibilità del framework e-CF con il mo-
dello europeo di riferimento EQF nella 
defi nizione di “competenza ICT” questo 
modello specifi co per il mondo dell’ICT 
mette in risalto anche le attitudini non 
espressamente citate invece in EQF.

LA DEFINIZIONE DELLE SOFT 
SKILL
Indipendentemente dalla certifi cazione 
o meno delle competenze (e anche in-
dipendentemente dalla defi nizione eCF 
delle competenze specifi che del settore 
ICT) iniziamo ora a distinguere le due 
grandi tipologie di abilità: le hard e le 
soft skill. Il resto di questo articolo è de-
dicato a comprendere questa distinzione 
e mettere in luce l’importanza delle soft 
skill in generale con un successivo focus 
sull’innovazione 4.0.
Le soft skill sono abilità “non specifi -
che” di un qualsiasi ruolo aziendale (al 
contrario delle hard skill). Sono quindi 
caratteristiche della personalità indivi-
duale come gli “atteggiamenti e le qua-
lità individuali”, le “abilità sociali, co-
municative e gestionali”. Sono quindi 
complementari alle hard skill, che sono 
invece le capacità tecniche di una qual-
siasi professione.
Le abilità trasversali (soft skill) sono le 
abilità che i responsabili delle risorse 
umane valutano di più in un candidato. 
Acquisirle e saperle mettere in luce costi-
tuisce un fattore determinante anche per i 
colloqui di assunzione.
Gli studi sulle soft skill sono molti a tutti 
i livelli.
Secondo il World Economic Forum, 
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che nel 2016 ha analizzato le dieci abili-
tà che saranno più richieste a partire dal 
2020, la creatività diventerà una delle 
prime tre abilità di cui i lavoratori avran-
no bisogno. Con la valanga di nuovi pro-
dotti, nuove tecnologie e nuovi modi di 
lavorare, i lavoratori dovranno diventare 
più creativi per benefi ciare di questi cam-
biamenti. Allo stesso modo, l'ascolto at-
tivo, considerato oggi un'abilità di base, 
scomparirà completamente dai primi 10. 
L'intelligenza emotiva, che non è presen-
te nella top 10 di oggi, diventerà una del-
le migliori competenze necessarie a tutti.
A gennaio del 2016 una ricerca fi nanzia-
ta dal programma Erasmus Plus della 
UE ha ricostruito quali sono le soft skill 
più richieste dai selezionatori di sei paesi 
europei, fra cui l’Italia, attraverso un son-
daggio su 77 enti e aziende.
A livello nazionale Almalaurea, il 
Consorzio Interuniversitario fondato 
nel 1994 a cui ad oggi aderiscono oltre 
75 Atenei italiani e che rappresenta il 
91% dei laureati nel nostro paese, ha 
defi nito una lista di 14 competenze che 
vengono ritenute caratteristiche persona-
li importanti in qualsiasi contesto lavo-
rativo, in quanto infl uenzano il modo in 
cui tutti facciamo fronte di volta in volta 
alle richieste del contesto lavorativo. A li-
vello internazionale l’attenzione nei con-
fronti delle soft skill è ancor maggiore. 
Con riferimento al settore dell’ingegne-
ria, l’ABET (l’ente di certifi cazione ed 
accreditamento degli studi Universitari 
di Ingegneria degli USA) ha defi nito la 
lista delle conoscenze ed abilità che il 
professionista dell’ingegneria deve pos-
sedere. Sono undici e tra queste otto si 
riferiscono a soft skill. 
A livello Europeo invece, il sistema Uni-
versitario a tre cicli (Bachelor, Master, 
PhD) defi nito dal cosiddetto Processo di 
Bologna prevede competenze acquisite 
in ciascun ciclo che sono rappresentate 
da cinque indicatori (i cosiddetti descrit-
tori di Dublino); di questi, tre sono rela-

tivi a soft skill.
In generale, tra le soft skill presenti nelle 
liste degli enti accreditatori dei percorsi 
formativi e professionalizzanti, si ritro-
vano sempre le capacità di comunicazio-
ne e di lavoro di gruppo.
A proposito di schemi di certifi cazione 
proprietari, anche il “Disciplinare per la 
valutazione e la certifi cazione delle com-
petenze manageriali” di RINA e Feder-
manager distingue fra le conoscenze spe-
cialistiche (ossia elementi costitutivi ac-
quisiti e documentabili anche attraverso 
titoli di studio e corsi di formazione) e le 
conoscenze trasversali (ossia elementi 
costitutivi acquisiti e documentabili an-
che attraverso corsi di formazione elen-
cate e defi nite sotto forma di capacità e 
comportamenti). Tali “conoscenze” sono 
poi distinte in questo disciplinare dalle 
“esperienze” e dalle “caratteristiche e 
abilità personali”, intese come capacità 
cognitive e applicative, e infi ne dai “va-
lori” espressi da ogni persona.

ALCUNE CLASSIFICAZIONI 
DELLE SOFT SKILL
Così come non esiste una defi nizione 
universalmente riconosciuta e accettata 
delle soft skill, anche la loro classifi ca-
zione viene normalmente eseguita se-
condo vari criteri.
Secondo il report di Erasmus+ le capaci-
tà o abilità (skill) sono uno dei quattro 
pilastri delle competenze. Le compe-
tenze possono essere defi nite come un 
insieme di caratteristiche personali inna-
te e acquisite, atteggiamenti, conoscenze 
e abilità che consentono una prestazione 
lavorativa di alta qualità.
• Caratteristiche personali
• Atteggiamenti
• Conoscenze
• Capacità o Abilità (skill)
Esistono “skill specifi che” (che si acqui-
siscono in un ambito/compito o settore/
azienda specifi co) e “skill generali” (che 
si acquisiscono genericamente sul mer-

cato del lavoro o nella vita privata). In 
gergo formativo e aziendalistico si parla 
più comunemente di Hard e Soft Skill. 
• Le Hard Skill sono strettamente 

specifi che a una tipologia di lavoro, 
fortemente connesse alla conoscen-
za acquisita nel percorso educativo, 
facilmente osservabili, misurabili, il 
che rende più semplice apprenderle. 
Costituiscono il nucleo dei requisiti 
professionali di una data posizione 
lavorativa. Il loro possesso è validato, 
e quindi dimostrabile, da certifi cati e 
diplomi.

• Le Soft skill non sono correlate speci-
fi catamente ad un lavoro; sono stret-
tamente connesse agli atteggiamenti 
personali che sono intangibili. Ciò le 
rende più diffi cili da quantifi care, mi-
surare e sviluppare.

In questo documento sono state mappate 
21 Soft Skill, raggruppate in 3 macro-
aree (Skill Clusters):
• Cluster A. Farsi strada nel mondo del 

lavoro
• Cluster B. Padroneggiare le compe-

tenze Sociali
• Cluster C. Raggiungere risultati
Lasciamo al lettore di questo articolo il 
piacere dell’approfondimento di questa 
materia a partire dall’articolo completo 
pubblicato sul sito di QTM dove è illu-
strata in modo completo la certifi cazione 
delle competenze e dove sono riportati 
alcuni esempi delle soft skill normalmen-
te riconosciute e una folta bibliografi a.

CONCLUSIONI
Queste considerazioni sono un primo 
tentativo di fornire un quadro di insieme 
di una materia tanto complessa quanto di 
estrema attualità come quella delle soft 
skill in riferimento a Industria 4.0, senza 
tuttavia la pretesa di essere esaustivo.
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Nelle organizzazioni che abitiamo l’errore non è contemplato, è considerato un costo 
e, quando accade, si cerca di riavvolgere il filo e andare avanti. Eppure, l’errore è un 
fenomeno che sarà sempre più parte della vita delle organizzazioni, data la 
crescente complessità e imprevedibilità di scenari e risultati attesi. 
 

La gestione dell’errore definisce il grado di apertura verso l’imprevisto e il tipo di 
approccio, se difensivo o di apprendimento dall’esperienza. 
La gestione positiva dell’errore è dunque fondamentale perché è legata alla capacità 
di apprendimento di una azienda e al suo potenziale di innovazione. 
 

Come mettere a punto procedure che riducano la probabilità di incorrere in errore 
gravi o irreparabili? 
Come creare un’azienda che apprende dai propri errori? 
Come supportare i singoli a rischiare senza essere bloccati dalla paura di sbagliare? 
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Anche per il 
2018, grazie 
alla collabora-
zione che da 
anni ci vede 
impegnati in-
sieme a Fonda-
zione IDI nella 

pianifi cazione di corsi di formazio-
ne rivolti a dirigenti e quadri delle 
PMI, ma aperti anche ad associati 
Federmanager inoccupati o in servi-
zio, abbiamo calendarizzato cinque 
corsi su tematiche formative varie.

Il primo percorso formativo si è già 
svolto il 18 maggio scorso con la do-
cenza dell’Ing. Alberto Montanari, 
uno dei 150 Innovation Manager certi-
fi cati da RINA, che ha aperto il calen-
dario 2018 con “Data Mining: l’arte 
di estrarre informazioni da grandi 
quantità di dati. Cosa possiamo fare 
in pratica?”. Tema innovativo, che 
ha attirato una decina di manager, in-
teressati a scoprire come si approccia 
un problema di gestione di dati con 
gli strumenti a disposizione nella vita 
quotidiana, in contesto professionale.

Il secondo appuntamento è previ-
sto per venerdì 28 settembre 2018 
con il corso: “Tecnologia additiva 
e stampa tridimensionale: come 
passare dal problema alla soluzio-
ne con sistemi interconnessi” tenu-
to dall’Ing. Salvatore Patti, di cui 
abbiamo pubblicato vari articoli su 
questa rivista, l’ultimo dei quali sul 
numero di marzo 2018 proprio sul 
tema dell’Additive Manufacturing.
Da alcuni anni, tra entusiasmi e scet-
ticismo, si fa un gran parlare di stam-

panti tridimensionali e tecnologia ad-
ditiva come la panacea al malessere e 
l’immobilismo di molte imprese. Du-
rante il corso si cercherà di affrontare 
l’argomento con un’analisi razionale, 
dal punto di vista tecnico ed econo-
mico, per comprendere quali oppor-
tunità si possano cogliere gestendo in 
modo consapevole il rischio di inve-
stimenti importanti in queste tecnolo-
gie in rapida evoluzione.

L’obiettivo del corso è mettere in 
evidenza i punti fondamentali della 
tecnologia additiva per permettere 
ai manager delle PMI di coglierne 
tutte le potenzialità, senza esporre le 
aziende in scelte frettolose o tardive.

Si prosegue giovedì 11 ottobre con 
il corso “La contrattazione: le tatti-
che di chi vende e chi compra” con 
il docente Tullio Miscoria. 

Per poter essere effi caci in una nego-
ziazione commerciale, sia che si tratti 
di vendita che di acquisti, è necessa-
rio affi nare il proprio stile negoziale, 
acquisire tecniche e metodologie e 
soprattutto comprendere le strategie 
della controparte, per affrontare l'in-
contro con la giusta consapevolezza 
e adottare le migliori contromosse 
per ottenere il massimo risultato pos-
sibile. Questo intervento formativo 
consentirà ai partecipanti di acquisi-
re lo stile e le competenze utilizzate 
dai negoziatori professionisti - nel 
ruolo sia di venditori, sia di acquiren-
ti - nella preparazione della trattativa 
commerciale, nell'analisi del profi lo 
degli interlocutori e soprattutto nella 
gestione delle varie fasi della contrat-
tazione, in risposta alle scelte tattiche 
utilizzate dalla controparte.

Il 26 ottobre si continua con il cor-
so “Il Pricing: come guadagnare 
di più senza perdere il consenso di 
clienti e forze di vendita”. La do-
cente, Cristina Mariani, ci parlerà 
della quarta P del marketing (il pri-
cing), quella più diffi cile e trascurata, 
argomento complesso, poiché legato 
all'intervento di diverse aree, tra cui 
il controllo di gestione, il marketing, 
le vendite, lo sviluppo prodotto. Il 
segreto del pricing sta nell'agire sui 
prezzi - il più potente fattore di de-
terminazione dei profi tti - senza dare 
l'impressione di alzarli, ma muoven-
do altre leve. Il tutto tenendo d'occhio 
il comportamento dei concorrenti, 
con una grande attenzione quindi 
agli aspetti e alle strategie di mar-
keting e di competitive intelligence.

Ultimo appuntamento, il 26 no-
vembre, con il corso: “Il bi-
lancio di esercizio: strumen-
to per prendere decisioni”. 
Con la docente Lucilla Magherini, 
ci focalizzeremo sull’acquisizione di 
competenze per dare una lettura del 
bilancio ai fi ni gestionali e per trarne 
una rappresentazione economica e fi -
nanziaria dell'impresa. Analizzeremo 
inoltre il bilancio come strumento per 
pianifi care, misurare le performance 
e migliorare i risultati aziendali.

Tutti i corsi si svolgeranno presso 
la sede di Federmanager Bologna – 
Ravenna a Villanova di Castenaso, 
dalle ore 9,00 alle 18,00, con un’ora 
di pausa pranzo. La partecipazione è 
gratuita per gli iscritti a Fondazione 
IDI (dirigenti e quadri delle PMI che 
hanno contratto CONFAPI e che sono 

a cura di Sara Tirelli, Federmanager Bologna - RavennaFORMAZIONE MANAGERIALE

CORSI DI FORMAZIONE IDI A BOLOGNA: 
ECCO IL CALENDARIO 2018
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iscritti alla Fondazione IDI), mentre è 
a pagamento per i non iscritti:

• € 80 + IVA a giornata per gli as-
sociati Federmanager;

• € 100 + IVA a giornata per i non 
associati Federmanager.

Per informazioni e iscrizioni Vi in-
vito a scaricare le schede corso detta-
gliate e i moduli di iscrizione dal sito 
www.federmanagerbo.it oppure a ri-
chiedermele scrivendo a Sara Tirelli:
sara.tirelli@federmanagerbo.it o te-
lefonandomi al n. 051 01.88.909.



29Filo diretto Dirigenti - Giugno 2018

CONVEGNO SULLO SVILUPPO DELLE RETI 
PER TELECOMUNICAZIONI

CONVEGNO TELECOMUNICAZIONI di Umberto Tarozzi, proboviro Federmanager 
Bologna - Ravenna

I n t e r v e n t o : 
Ing. Roberto 
PETTINARI 
(Coordinatore 
del Convegno)
Ringrazio i re-
latori anche per 
aver contenuto 

gli interventi nei tempi previsti e dò la 
parola all'ingegner Tarozzi per fare un 
commento di chiusura ed il lancio di 
una prima domanda ai relatori. Dopo-
diché lascerò la parola al pubblico per 
le altre domande.
Domanda: Ing. TAROZZI
Sono l'Ingegner Umberto Tarozzi, asso-
ciato di Federmanager Bologna Raven-
na, già dirigente di Telecom Italia, at-
tualmente TIM. Ascoltati i vari relatori 
volevo porre una domanda fi nale, ma 
prima fare alcune considerazioni un po' 
riepilogative. Gli interventi dei relatori 
hanno evidenziato quanto siano com-
plesse e coinvolgenti le problematiche 
che anche nel nostro Paese si stanno 
affrontando e risolvendo per superare il 
divario tecnologico esistente e dotare il 
territorio di una rete globale che con-
senta di raggiungere i livelli di digita-
lizzazione già in possesso delle aree più 
avanzate. Un aspetto su cui vorrei però 
brevemente intervenire è la necessità di 

operare mantenendo sempre effi ciente 
quel regime di libero mercato fi no ad 
ora raggiunto che ha consentito anche 
di moderare i costi dei servizi sostenu-
ti dagli utilizzatori. Fondamentale, in 
questa trasformazione, è la possibilità 
di dotare tutto il territorio di una veloci-
tà di trasmissione dati adeguata alle esi-
genze sempre crescenti, operando però 
con una gradualità tale da consentire 
l'utilizzo, per la maggior durata possi-
bile, anche di parte delle strutture esi-
stenti. In altri termini le tecnologie oggi 
disponibili consentono all'utilizzatore 
di trasmettere e ricevere dati a velocità 
sempre più elevate ossia come abbiamo 
visto: su rame, su fi bra + rame, su sola 
fi bra ed infi ne via etere raggiungendo, 
con tutti questi tipi di reti, valori fi no 
a 200 megabit per secondo ed oltre in 
download. Ma nessun criterio econo-
mico suggerisce di coprire capillar-
mente ed integralmente tutto il territo-
rio con la fi bra ottica. Determinante è 
stata quindi l'iniziativa del Governo di 
sostenere economicamente la comple-
ta digitalizzazione delle aree bianche a 
cosiddetto fallimento di mercato, cioè 
con bassa densità di utenza. Sostegno 
che, come ci ha illustrato il professor 
Mazzini, è stato programmato ed è in 
fase di progressiva attuazione su qua-

si tutto il territorio nazionale. Ritengo 
però che per rispettare gli obiettivi sta-
biliti a livello di Unione Europea per 
il 2020, che sono stati oggi richiamati, 
il Governo dovrebbe fi ssare una pro-
grammazione annuale minima degli in-
terventi a livello regionale di intesa con 
tutte le regioni anche nelle aree grigie e 
nere non a fallimento di mercato, e cioè 
quelle in regime libero, defi nendo le 
percentuali di utilizzatori e le velocità 
di trasmissione dati minime; program-
mazione da portare a conoscenza di tutti 
gli operatori dei servizi di TLC. Quindi 
non si può lasciare la libertà nelle aree 
a libero mercato di dire “ci pensano 
gli operatori, fanno le scelte in base 
alle richieste, litigano un po' fra loro 
in modo da offrire il servizio a prezzi 
un po' più bassi e quindi conquistarsi il 
mercato, eccetera”. Ci vuole un'azione 
di programmazione annuale sistemati-
ca che stabilisca a livello regionale, e 
forse in Emilia Romagna lo si fa o lo si 
è fatto, ma non è così purtroppo in altre 
regioni perché si lascia decidere molto 
al mercato, cioè all'improvvisazione, 
ossia ciò che succede, succede. Que-
sto dovrebbe essere uno dei principali 
problemi da risolvere: come program-
mare una attività minima nelle aree, 
non quelle a fallimento di mercato, 

Il 18 aprile scorso, presso l’Aula Magna della Scuola di Ingegneria e Architettura, si è svolto il Convegno “Lo sviluppo 
delle reti per telecomunicazione per la completa digitalizzazione del territorio. Esigenze di mercato, tecnologie, 
problematiche, tempi e modalità di intervento”, organizzato da Federmanager Bologna-Ravenna e dall’Ordine degli 
Ingegneri di Bologna. Hanno partecipato in qualità di relatori: il Dott. Pierluigi Visci - già Direttore del QN Il Resto del 
Carlino, la Prof. Carla Raffaelli - Scuola di Ingegneria e Architettura dell’Università di Bologna, il Prof. Gianluca Mazzini - 
Direttore Generale di Lepida Spa, e il Dott. Dimitri Tartari - Coordinatore Agenda Digitale della Regione Emilia Romagna. 
Al termine delle presentazioni, si è sviluppato un interessante dibattito al quale hanno preso parte alcuni degli oltre 150 
uditori intervenuti al Convegno, cui hanno risposto i relatori sopra citati.
Di tutto il Convegno verranno pubblicati prossimamente gli atti in una pubblicazione specifi ca, edita con la collaborazione 
ed il sostegno di Federmanager nazionale; la pubblicazione, avendo l’argomento trattato interesse non soltanto regionale, 
verrà diffusa a tutte le sedi Federmanager italiane. In attesa di tale pubblicazione, riportiamo a seguire la prima parte del 
dibattito conclusivo del convegno, nella quale sono riassunte le domande e le risposte più signifi cative. A questo proposito, 
si invitano i lettori a consultare anche l’articolo introduttivo al Convegno, pubblicato nel numero scorso del Notiziario.
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dove questo è già stato fatto, ma nelle 
aree a libero mercato. In questo primo 
triennio di programmazione molto im-
pegnativo (si è visto cosa si dovrà fare 
entro il 2020) dovrebbe inoltre essere 
praticato da parte degli operatori un uti-
lizzo sistematico anche della tecnolo-
gia fibra + rame per gli utilizzatori che 
non richiedono le velocità più elevate, 
differenziando sensibilmente i costi di 
questi servizi che non consentono la 
velocità massima rispetto a quelli pra-
ticati con la tecnologia sola fibra. Non 
mi risulta che ciò avvenga sistemati-
camente. In pratica la politica dei vari 
operatori è quella di dire “vieni da me, 
ti dò il servizio ad un prezzo bassissimo 
e ad una velocità più elevata”. In realtà 
poi non si può consentire la velocità più 
elevata se la rete non è completamente 
strutturata. Solo una parte potrà essere 
servita, certe aree rimarranno purtrop-
po non bianche perché quelle bianche 
sono servite dai bandi in atto, ma co-
munque escluse. Quindi come pro-
cedere? Si potrebbe mantenere per le 
velocità meno elevate l'utilizzo di parte 
della rete di accesso in rame esistente, 
tutt'ora efficiente, e si potrebbe evitare 
l'alternativa di posare inizialmente, sul-
le stesse aree, reti di accesso multiple in 
fibra a cura di diversi operatori: reti poi 
solo parzialmente utilizzate (altra cosa 
che si sta facendo e che è contro ogni 
economia). Se questa strategia di mer-
cato da parte degli operatori venisse 
introdotta nelle aree grigie e nere di tut-
to il territorio nazionale gli utilizzatori 
potrebbero scegliere anche inizialmen-
te la velocità di trasmissione dati a loro 
più conveniente. Vorrei sapere cosa ne 
pensa in merito il professor Mazzini. 
Risposta: Prof. MAZZINI
Tutte le volte che in un mercato compe-
titivo si vanno a fare osservazioni pun-
tuali, su che cos'è corretto e non cor-
retto fare, si va fortemente a invadere 
la libertà di impresa e dell'imprenditore 
e questo evidentemente è un problema 
enorme. Quindi da un lato ci troviamo 
innanzi alla necessità di avere delle nor-
mative che consentono il libero acces-
so alle infrastrutture da parte di tutti gli 

operatori, dall'altro ci troviamo innanzi 
alla necessità di capire che cosa abbia 
un senso o non un senso: non sempre 
una politica commerciale o promozio-
nale può valere per tutti. Ha un senso 
magari strategico per la società che la 
porta avanti. In questo senso la provo-
cazione (che io chiamo provocazione 
in questo momento) di avere una dif-
ferenziazione è qualcosa che deve na-
scere dal mercato, e difficilmente può 
essere guidabile dall'esterno. Andare a 
dire che il patrimonio di Telecom Italia 
vale meno o di più rispetto a una fibra 
come mezzo di accesso, nel momento 
in cui Telecom ha un patrimonio forte 
principalmente in termini di doppini in 
rame, è un concetto molto complicato: 
uno può dire che quello è un patrimo-
nio già completamente ammortizzato, 
l'altro può dire che c'è bisogno di an-
dare a fare una continua manutenzione 
perché per esempio gli isolanti che ci 
sono intorno a quei doppini sono molto 
ammalorati e per mantenerli in funzio-
ne bisogna periodicamente rimetterli 
a posto. Quello che sto dicendo è che 
vedo difficile da parte del sistema pub-
blico, andare a normalizzare una dif-
ferenziazione di questo tipo: è invece 
molto più giusto e naturale che sia un 
dato effettivo espresso dal mercato. 
Ossia, che un collegamento 30 mega 
possa costare meno rispetto a un 100 
mega non è una cosa incredibile; però 
se andiamo a fare l'analisi industriale 
del 30 mega e del 100 mega, rileviamo 
che una parte è per l’accesso, una parte 
è per il trasporto ed una parte è per la 
banda. Se esaminiamo in dettaglio gli 
elementi del fattore produttivo, tra un 
collegamento a 30 a uno a 100 mega c'è 
qualche differenza. Il problema è: qual 
è il differenziale? Perché se tutto questo 
ragionamento porta un differenziale di 
pochi euro, allora molto difficilmente 
l'offerta commerciale potrà metterlo in 
particolare rilievo.
Forse maggiore attenzione occorrereb-
be porre su quant'è la quota parte di 
banda garantita, di cui mai si è parlato 
ma che è un elemento assolutamente 
fondamentale, tant'è vero che le offerte 

in questo momento raramente la cita-
no. Se la citano, lo fanno in dimensioni 
quasi impossibili da individuare. Lì si 
gioca la vera differenza della rete, lì si 
gioca quant'è l'overbooking ammesso. 
L’overbooking si può presentare quan-
do su una rete, dimensionata per una 
certa banda complessiva disponibile, 
navigano, ad esempio, contemporanea-
mente 10 anziché 3 utilizzatori: potreb-
bero nascere problemi di congestione. 
Questo non dovrebbe succedere nella 
banda ultralarga, perché il meccanismo 
di overbooking, per una normativa esi-
stente, dovrebbe essere vincolato a non 
essere più del 50% rispetto al totale di-
chiarato: quindi se l’operatore vende un 
giga dovrebbe consentire ulteriori 500 
mega. Vedremo cosa succederà effetti-
vamente, ma le normative attuali danno 
uno scenario di questo tipo.
Domanda: Ing. TAROZZI
Che sia difficile stabilire la differenza 
sostanziale tra i costi dei vari tipi di col-
legamento, alcuni dei quali sono desti-
nati a sparire nel corso degli anni, que-
sto lo capisco. L'altro problema però 
è quello di lasciare agli operatori la 
piena libertà di agire senza vincolare in 
qualche modo, anche nelle aree non a 
fallimento di mercato ma a libero mer-
cato, una quota di utenza da collegare 
alle varie velocità. Praticamente faccio 
il mio caso: nel 2015 sono passato alla 
fibra, però mi hanno collegato ad una 
rete FTTC su un armadio lontano dal-
la mia abitazione (velocità max. 30-40 
megabit). Oggi, dopo tre anni, quando 
vado a chiedere se mi collegano l'appa-
recchio almeno ad un armadio più vi-
cino, di recente connesso alla fibra in 
modo che io possa aumentare la mia 
velocità di trasmissione, mi rispondo-
no: non è possibile, perchè non si spen-
de più un euro sul rame. Quindi per ora 
mi devo accontentare di quello che ho e 
la fibra a casa chissà mai quando verrà. 
Ci dev'essere un minimo di program-
mazione, non si può lasciare al libero 
mercato anche la possibilità di dare a 
chi lo chiede in zone non a fallimento 
di mercato il servizio in determinati 
tempi, altrimenti si vaga nel continuo 
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“BACHECA EVENTI DI FEDERMANAGER BOLOGNA-RAVENNA”

GLI EVENTI IN PROGRAMMA
21 giugno 2018 – INAUGURAZIONE NUOVA SEDE FEDERMANAGER Bologna – Ravenna, in Via Merighi 1/3 a VILLANOVA DI CASTENASO dalle ore 18,00

27 giugno 2018 – Nutrimenti Manageriali Bologna L’ERRORE NEL CONTESTO LAVORATIVO, con Laura Rossi e Maria Vittoria Colucci di Evidentia srl, presso il Camplus Alma Mater, Via Sacco 12, dalle ore 18,30
17 ottobre 2018 – Convegno Intelligenza artifi ciale e Smart energy – in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Bologna

GLI EVENTI ORGANIZZATI NEGLI ULTIMI MESI

18 maggio 2018 – Corso IDI DATA MINING: L’ARTE 

DI ESTRARRE INFORMAZIONI DA GRANDI 

QUANTITÀ DI DATI-  CHE COSA POSSIAMO FARE 

IN PRATICA? presso la nostra sede

30 maggio 2018 - NutriMenti Manageriali Bologna: 

DIGITAL MARKETING INTEGRATO: come 

utilizzare sul serio le opportunità del mondo 

digitale presso il Camplus Alma Mater

7 giugno 2018 - ASSEMBLEA ANNUALE e 

CONVEGNO “PUO’ L’ETICA GUIDARE IL 

CAMBIAMENTO?” presso NH HOTEL BOLOGNA 

VILLANOVA

13 giugno 2018: CONVEGNO IMPRESA 4.0: 

STATO DEI PROGRAMMI, presso CINECA, Via 

Magnanelli 6/3 Casalecchio di Reno, dalle ore 14,50

vuoto di notizie nonostante tutte le bel-
le cose che ci stanno dicendo.
Risposta: Prof. MAZZINI
In questo senso la domanda è lievemen-
te diversa e anche la risposta lo è. Cioè: 
ha senso un intervento pubblico dove il 
mercato si sta sviluppando in autono-
mia? Quando si pongono dei vincoli, è 
diffi coltoso emettere norme in un mer-
cato autonomo. Ossia ammettere l'ipo-
tesi che sia possibile intervenire e come 
in un mercato già sviluppato, ma non 
come dovrebbe essere, perchè manca 
di alcune componenti. Ad esempio, per 
fare in modo che un utente con a dispo-
sizione solo 30 mega, possa ottenere 
più di 100 mega. Forse c'è una risposta 
a questa domanda. Vedremo cosa de-

ciderà il Governo, perché ora siamo in 
una fase di alta incertezza. Il Governo 
sta proprio indagando sulla possibilità 
di fare investimenti pubblici nelle aree 
grigie e nere, quindi nelle zone dove ci 
sono operatori, ma dove questi opera-
tori hanno limitato la capacità dei loro 
collegamenti a 30 mega, per portarli 
almeno fi no a 100. Quindi si sta esami-
nando il problema che lei sta ponendo. 
Ciò potrebbe avvenire utilizzando par-
te degli investimenti residuati dopo il 
completamento della digitalizzazione 
delle aree bianche. Quello che si do-
vrà evitare è mettere aree prima meglio 
sviluppate fra quelle peggio sviluppate, 
perché si rischia che la montagna fun-
zioni molto meglio di alcuni quartieri 

della città, il che non avrebbe alcun 
senso. Allora il problema è come si ri-
esca a rendere omogenei nuovamente i 
vari comparti, chiedendo agli operatori 
se hanno intenzione di andare in auto-
nomia a fare quell'upgrade tecnologico 
e poi mettendoci i soldi. Su questo tema 
specifi co si sta lavorando in tutta Italia, 
però c'è sempre qualche problema, e 
comunque bisognerà chiedere all'Eu-
ropa se un mercato di questo tipo è un 
mercato in cui l'aiuto di Stato è ammis-
sibile oppure no. 

(Fine Prima Parte)



DA FINE MAGGIO 2018 FEDERMANAGER BOLOGNA - RAVENNA E’ NELLA 

NUOVA SEDE DI PROPRIETA’ A VILLANOVA DI CASTENASO, IN VIA 

MERIGHI 1/3 ANGOLO VIA TOSARELLI, SOPRA LA BANCA DI IMOLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COME RAGGIUNGERE  

LA NUOVA SEDE 
 
 

in autobus: 
 
 

linea 99 BOLOGNA 

MEDICINA 
FERMATA CA DELL’ORBO 

 
 

linea 89C S. BIAGIO - 

VILLANOVA 

FERMATA CA DELL’ORBO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In auto 
 

USCITA AUTOSTRADA BOLOGNA SAN LAZZARO dal 
casello autostradale Bologna San Lazzaro 

tramite Via Caselle – Via Villanova – Via Tosarelli fino all’incrocio 
con Via Merighi (3,7 km) 

  

In treno: USCITA TANGENZIALE N. 13 SAN LAZZARO 

dallo svincolo alla prima rotonda prendere la terza uscita per via Caselle, 
da Bologna C.le linea proseguire sempre dritto su Via Caselle – Via Villanova – Via Tosarelli 

 

per Portomaggiore - 
fino all’incrocio con Via Merighi (3,8 km) 

 

FERMATA CA DELL’ORBO DAL CENTRO CITTA’: percorrere VIA MASSARENTI – VIA ENRICO 

Linea TPER MATTEI fino alla rotonda di VILLANOVA di Castenaso, prendere alla 
 rotonda VIA TOSARELLI, la prima traversa sulla destra è VIA MERIGHI. 


