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“Tratto di portico in Via S. Croce all'angolo con via Galliera (Bologna)”

E’ la foto di un portico di luce, di una prospettiva “in 
fuga”, dove appaiono ben evidenti i contrasti tra le par-
ti illuminate e le ombre in un bel mattino di sole. 
I colori sono quelli tipici della città capoluogo della nostra Regione.  
In primo piano appaiono in piena evidenza le biciclette, che 
concorrono a dare vivacità e, idealmente, movimento alla foto.
 
Foto di Pier Giuseppe Montevecchi
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Studio: Via Aurelio Saffi, 12 Bologna - Tel. 051524236 - Fax 0515280737
Studio: Galleria G. Marconi, 6 Sasso Marconi (Bo) - Tel. e Fax 051840002

email:centroodontoiatricomarconi@gmail.com

(autorizzazione sanitaria PG 260455 del 07/12/2005)

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

CON

CONVENZIONE DIRETTA FASI, FASCHIM, FASIOPEN, POSTEVITA

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

Studio: Via Galleria G. Marconi 6, Sasso Marconi (Bo) - Tel. e Fax 051840002 
email: centroodontoiatricomarconi@gmail.com

www.centroodontoiatricomarconi.it
(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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Quando a mar-
zo, nella fase 
iniziale di lock 
down causato 
dalla pandemia 
da COVID-19, 
mi sono ferma-
to a riflettere 
sull’evoluzione 
che questa si-

tuazione avrebbe portato sul mercato 
del lavoro e in particolar modo sul la-
voro dei Manager, pensavo di avere le 
idee abbastanza chiare. Un pensiero 
che, più o meno fluido, partiva dagli 
aspetti positivi e negativi del recente 
passato e proiettava sul futuro una vi-
sione che dagli aspetti positivi pren-
desse le premesse e si focalizzasse su 
come migliorarli ulteriormente.
La sospensione forzata di tutte le atti-
vità per un periodo prolungato mi ha 
fatto azzerare il mio pensiero e ripar-
tire: elaborare qualcosa di originale 
e che non risulti scontato mi spaven-
ta un po'. Tuttavia, in considerazione 
della promessa fatta, ci proverò: parto 
con una riflessione più operativa.
Dopo le prime due settimane di chiu-
sura, in cui mi sentivo quasi in colpa 
a non andare in ufficio a lavorare, ma 
anche in colpa quando ci andavo (pur 
avendo una delle mie società un co-
dice Ateco ammesso), ho reagito: mi 
sono fatto installare una connessione 
Internet potente ed ho cominciato a 
fare riunioni e conferenze attraverso 
piattaforme gratuite on line. Ho sco-
perto che se ci si mette un po' di im-
pegno, senza delegare ad un assistente 
che “non c’è”, si impara in fretta. 
Questa forma di “clausura” mi ha ri-
dato (come suppongo a tanti) nuove 
sicurezze sulla capacità di agire e spe-
rimentare in prima persona le nuove 
tecnologie, riallineando le mie com-
petenze operative che da tempo ave-
vo delegato. Sono e siamo tornati più 

flessibili ed efficaci su molti aspetti 
della comunicazione a distanza.
Questo per il futuro sarà un vantaggio, 
che per quanto mi riguarda, mi permet-
terà per esempio di arrivare a casa pri-
ma, farmi una passeggiata, e riprendere 
a lavorare con una riunione alle 19:30, 
cosa che prima facevo restando però 
in ufficio e saltando la passeggiata.  
Questo nuovo modo di organizzare il 
lavoro, che rappresenta il cuore del 
concetto di smart working e che si di-
scosta fortemente dal semplice telela-
voro, è arrivato e si è per forza di cose 
imposto, a me, come a gran parte dei 
manager e dei lavoratori, in una situa-
zione di emergenza, ma credo debba 
rappresentare la nuova “normalità”.
Non ci priverà dell’aspetto relazio-
nale, che rimane fondamentale - nel 
lavoro, come nelle relazioni sociali - 
ma ci permetterà di produrre meglio, 
avendo a cuore una maggior sostenibi-
lità: muoversi meno in macchina, con-
dividere uffici multi-utente, alternare 
il lavoro presso la sede aziendale con 
quello in altri hub più vicini alla pro-
pria abitazione o a casa, sono tutte so-
luzioni che possono portare vantaggio 
ad aziende e dipendenti, se si condivi-
de prima una gestione del lavoro per 
obiettivi condivisi e misurabili.
Ora mi spingo oltre, parlando del mer-
cato del lavoro che conosco, quello 
dei manager, che in fondo non è tanto 
diverso da quello degli altri impiegati. 
La situazione di chiusura e sospensio-
ne forzata in cui ci siamo trovati è stata 
molto dura e senza regole; quella che 
per i dipendenti di alcuni settori è stata 
cassa integrazione, per noi manager è 
stata riduzione di stipendio (quasi sem-
pre condivisa) e tutti abbiamo capito la 
gravità della situazione. La preoccu-
pazione di non avere linee guida chia-
re e “incontestabili” a cui riferirci ci ha 
reso più aperti al confronto con i col-
leghi, dentro e fuori l’azienda, e mol-

to si è operato con quel senso di unità 
e orgoglio che hanno caratterizzato 
un altro momento della nostra storia: 
quello della “guerra sul Piave”, dove i 
problemi di parte si lasciarono a casa 
e si combatté per difendere il Paese.  
In quel caso si vinse. Oggi sono pro-
penso a pensare che succederà ancora, 
perché noi Italiani alla regola imposta 
dall’alto, ci allineiamo solo se ne ca-
piamo “il perché”, a prescindere da 
“chi” provenga l’imposizione, e que-
sto a dimostrazione del pensiero cre-
ativo e libero che ci contraddistingue, 
quel pensiero che anticipa e disegna 
prima di altri i futuri scenari. 
Anche questa volta, come in passato, 
la crisi può darci un assist: se la poli-
tica sarà in grado di capirlo e di sbu-
rocratizzare quello che ci ha frenato 
negli ultimi decenni, frustrando la no-
stra creatività e il nostro spirito libero, 
ricominceremo a fare impresa, quel-
la “vera”. Poco importa se piccola o 
grande, importa che sia basata su idee 
che nascono dal basso, da chi - viven-
do l’azienda - immagina un altro mo-
do di fare le cose, adeguato ai nuovi 
input che vengono dalla vita vera, che 
richiede sostenibilità e futuro. Passe-
remo da filiera lunga a filiera corta, da 
velocità elevata a giusta velocità, ma 
con facile manutenzione, riporteremo 
la digitalizzazione al servizio delle 
idee e non il contrario.
In questo scenario il manager con l’m 
minuscola ma con l’Etica maiuscola 
riprenderà il suo ruolo, e la Finanza 
tornerà anch’essa a supportare e non 
a guidare. Questo mi auguro e su que-
sto, se sarò rieletto, orienterò il mio 
mandato.
N.d.r.: questo articolo è stato scritto a maggio, 
prima della chiusura delle elezioni elettroniche 
per il rinnovo della Governance di Federmana-
ger Bologna – Ferrara – Ravenna.

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

IL FuTuRO ChE IL COvID - 19 CI STA PROSPETTANDO
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ATTUALITà a cura di  Federmanager Nazionale

La crisi in corso 
inciderà signi-
ficativamente 
sul mercato dei 
prossimi 12 me-
si, tra calo del 
fatturato, stretta 
occupazionale 
e politiche retri-

butive restrittive. Cambieranno anche 
i paradigmi di base e i manager stan-
no adottando “nuovi modelli di busi-
ness” e rinforzando “le competenze 
personali”, sia soft che hard. Lo affer-
mano i risultati dell’indagine condotta 
da Federmanager su un campione di 
oltre 10 mila manager dell’industria 
e dei servizi, realizzata dall’Osserva-
torio 4.Manager nel mese di aprile 
2020: il 15,8% appartenenti alla fascia 
top management, il 39,8% direttori 
dipartimentali, il 36,2 middle manage-
ment e il 7% professional.

«La ripresa del Paese passa attraver-
so le competenze e i manager non si 
tirano indietro, anzi sono in prima li-
nea nella gestione della crisi, piena-
mente consapevoli dei rischi ma anche 
delle opportunità che essa sta apren-
do. I dati dell’indagine ce lo confer-
mano, dovremo cambiare modelli di 
business, modelli organizzativi e di 
produzione per reagire a questa crisi 
senza precedenti e tornare competiti-
vi». Questo è il commento di Stefano 
Cuzzilla, Presidente Federmanager ai 
dati emersi dalla ricerca.

Ma quali sono le percezioni e le 
previsioni che i manager rivelano? 
Il 14,9% vede a rischio la continui-
tà aziendale, ma la maggioranza del 
campione (79,3%) ha una visione più 

positiva e ottimistica. Diverse invece 
le impressioni sulla diminuzione del 
fatturato rispetto al mercato estero o 
interno. Il 59,6% ipotizza una dimi-
nuzione di oltre il 30% del fatturato 
estero della propria azienda e ancor 
più pessimistiche le previsioni relative 
al fatturato italiano: il 75,5% ne pre-
vede una diminuzione. E naturalmente 
i dati relativi a queste previsioni sono 
maggiormente rafforzati nei manager 
che operano nelle aziende del nord 
Italia. Quanto alle previsioni sui livelli 
occupazionali, il 40% ipotizza un de-
cremento ma quasi la metà del cam-
pione (49,5%) non prevede variazioni 
sensibili sulla forza lavoro.

Sulle conseguenze personali che lo 
scenario post-pandemico potrà far 
emergere il 61,6% dei manager non 
ritiene che il proprio impegno pro-
fessionale risentirà degli effetti della 
pandemia da coronavirus mentre un 
manager su 4 suppone di esserne coin-
volto con la riduzione della remune-
razione o con la sospensione e ferie 
forzate o anche con la possibilità di 
licenziamento.

A quali aspetti della propria profes-
sionalità i manager dedicheranno 
più tempo e maggiori energie per 
uscire dalla situazione di emergen-
za? Anzitutto alla ricerca di “nuovi 
modelli di business” (45%), a testi-
monianza di quanto la crisi in corso 
inciderà significativamente sul merca-
to, cambiandone i paradigmi di base. 
Molto importanti anche i riscontri re-
lativi alle altre opportunità: soluzioni 
per mettere in sicurezza il business e 
garantire la fedeltà dei clienti (42,9%), 
e rinforzo delle competenze personali, 
sia “soft” (41,9%) che “hard” (39,4%) 

per gestire al meglio la crisi e le pro-
blematiche che ne deriveranno.

«La “normalità nuova” che dovre-
mo scrivere insieme ha bisogno di un 
approccio manageriale nell’impresa 
quanto nella politica», precisa Stefa-
no Cuzzilla. «Il capitale umano sarà 
fondamentale nella sfida in cui tutti 
siamo impegnati e sarà l’unico valo-
re aggiunto da far valere in termini di 
competitività per la ripartenza».

Inoltre, l’indagine approfondisce il 
tema dello smart working, con circa 
l’80% dei manager che utilizza in mo-
do esclusivo o parziale questa modali-
tà di lavoro. «È importante far tesoro 
di questa sperimentazione di lavoro 
agile, assicurando una valorizzazio-
ne di questo strumento sia a livello 
normativo sia a livello contrattuale 
e aziendale. Eravamo in fondo alla 
classifica europea per diffusione dello 
smart working, – nota Cuzzilla - ora 
stiamo risalendo posizioni grazie alle 
imprese più managerializzate, che di-
mostrano grande capacità di adatta-
mento e di organizzazione. Dobbiamo 
seguire questo esempio e capitalizzare 
l’esperienza di smark working anche 
dopo la fine del lockdown, perché por-
ta molti vantaggi ai lavoratori, alla 
società e all’ambiente».

Fonte: Comunicato stampa Federmanager 
del 25 maggio 2020

INDAGINE FEDERMANAGER: -30% DI FATTuRATO E TAGLI 
ALLE RETRIBuZIONI. SERvONO NuOvI MODELLI DI BuSINESS

L’opinione di oltre 10mila manager: si esce dalla crisi Covid-19 
con nuovi modelli aziendali e nuove competenze, soprattutto “soft”. 
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La crisi che 
stiamo attra-
versando porta 
con sé incertez-
ze e il rischio 
concreto che 
le aziende 
siano costret-

te ad avviare processi di riorga-
nizzazione, anche in termini di ri-
sorse umane, per far fronte agli 
effetti economici del lockdown.
Tuttavia sappiamo bene che il Paese, 
per ripartire davvero, avrà più biso-
gno di competenze manageriali certi-
ficate e qualificate, non di meno. Per 
questo ritengo davvero importante 
annunciare che è diventato pienamen-
te operativo il percorso di outplace-
ment, affidato dall’ultimo rinnovo 
del Ccnl all’associazione 4.Manager.
Insieme a Confindustria abbiamo 
costituito un sistema per sostene-
re la managerialità nelle imprese 
italiane; oggi ci poniamo dunque 
come interlocutori privilegiati del-
le aziende che, per difficoltà eco-
nomiche e gestionali, decidano di 
rinunciare a figure manageriali. 
Nell’ambito dell’accordo con cui 

regolano la risoluzione del rappor-
to, le aziende possono convenire, 
su richiesta del dirigente, di attivare 
un percorso di outplacement, pro-
gettato e cofinanziato da 4.Manager 
fino all’importo massimo di 3 mila 
euro. L’attuazione è affidata a so-
cietà convenzionate e specializzate 
nella gestione delle risorse umane. 
 
A oggi sono ben otto le società che 
– soddisfacendo i requisiti richiesti 
di professionalità, esperienza e dif-
fusione sul territorio – si sono impe-
gnate, condividendolo, ad attuare il 
percorso di outplacement definito in 
piena coerenza con i criteri indicati 
nell’allegato all’accordo di rinnovo 
del 30 luglio 2019. Questo elenco po-
trebbe presto arricchirsi di ulteriori 
realtà che, nel rispetto dei requisiti ri-
chiesti, siano intenzionate ad aderire.  
Ogni percorso individuale si articola 
in ben 9 incontri con esperti e coach, 
con la produzione di 8 output, e ha una 
durata di 4-6 mesi. Partendo da un as-
sessment dell’interessato, si sviluppa 
il portfolio di competenze, definendo 
una matrice di ricollocabilità e un Per-
sonal development plan, fino a dare 

supporto alle attività di ricerca attiva 
e di identificazione delle opportunità 
di contatto con realtà imprenditoriali. 
Abbiamo voluto creare un outplace-
ment che rappresenti un’opportunità 
concreta per i manager per rimettersi 
in gioco migliorando ulteriormen-
te la propria professionalità; per le 
aziende costituisce uno strumento 
utile ad accompagnare l’uscita del-
la risorsa, riconoscendone il lavoro 
svolto e favorendo una sua ricol-
locazione sul mercato del lavoro. 
Come associazione di rappresentanza 
di manager e alte professionalità delle 
aziende produttrici di beni e servizi, 
siamo chiamati a dare il massimo so-
stegno allo sviluppo e alla diffusione 
di questo strumento, promuovendo-
lo e suggerendone l’inserimento negli 
accordi di risoluzione del rapporto 
di lavoro. Questo sarà uno dei nostri 
impegni prioritari nei prossimi me-
si perché, è evidente, dovremo saper 
giocare d’anticipo in uno scenario che 
davvero non assomiglierà a quello a 
cui eravamo abituati.

IL PUNTO di Mario Cardoni - Direttore Generale Federmanager

NESSuNO RESTI INDIETRO

BLOCCO PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI E CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’: 
 Nuova udienza per l’esame del ricorso su legittimità costituzionale

La Consulta ha fissato il 20 ottobre 2020 l’udienza per l’esame del ricorso sulla legittimità costituzionale del 
blocco parziale della rivalutazione delle pensioni e sul contributo di solidarietà sulle pensioni d’oro previsti dalla 
Legge n. 145 del 2018. Si tratta della quarta volta a distanza di pochi anni (2008, 2015 e 2017), in cui, attraverso 
le iniziative giudiziarie di Federmanager, chiamiamo la Corte Costituzionale a pronunciarsi su queste tematiche e ci 
auguriamo che questa possa essere finalmente l’occasione per la Consulta di porre fine all’adozione di questi iniqui 
provvedimenti a danno dei pensionati. Non possiamo sottacere che l’udienza si terrà in un momento estremamente 
caldo dato che saremo ancora nel pieno della discussione sui provvedimenti da adottare per affrontare gli effetti del 
Covid-19 sul sistema economico–produttivo e sulle misure da adottare per la stabilità dei conti pubblici. Nel frattempo 
continuano le udienze relative ai ricorsi che abbiamo presentato tramite la CIDA (uno dei quali è stato anch’esso 
rinviato alla Corte Costituzionale mentre per gli altri 4 ricorsi sono state fissate le udienze che si terranno prima della 
suddetta data). Naturalmente, vi terremo costantemente aggiornati circa la decisione della Corte auspicando in un esito 
favorevole dell’esame del ricorso.
 Fonte: comunicazione Presidente Federmanager – maggio 2020
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SPECIALE ELEZIONI ORGANI SOCIALI 2020: Risultati delle elezioni elettroniche 

 

 

Gentili Associati, dai risultati dello scrutinio prodotti a seguito dell’indizione del referendum elettorale 
per via informatica e dalle successive opzioni espresse da coloro che hanno raggiunto risultati di voto 
che li rendono eleggibili in più cariche, si è costituita una graduatoria che riconosce i requisiti per 
l’eleggibilità ai seguenti associati: 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

 CANDIDATO VOTI RICEVUTI 
1 MOLZA ANDREA 309 
2 GROSSI ELIANA 278 
3 CONSOLINI SERGIO 191 
4 BEZZI DONATELLA 186 
5 SUCCI ANNARITA 140 
6 MATTIOLI ANNA 131 
7 MONTANARI ALBERTO 129 
8 DALL’OSSO LEONARDO 126 
9 MERLANTE GIORGIO 116 
10 MAZZONI MARCO 114 
11 BOE ANDREA 111 
12 TAVONI CLAUDIO 106 
13 GUIDELLI GUIDI PAOLO 105 

14 ZANGAGLIA ANTONIO 100 
15 COSTA ALESSANDRO 97 
16 BOCCIA FRANCO 97 
17 GIACO’ GIOVANNI 85 
18 DOTTORI ENNIO 71 
19 FRASCARI FRANCO 64 
20 KOLLETZEK MASSIMO 60 
21 ROSSATO GIOVANNI 51 
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SPECIALE ELEZIONI ORGANI SOCIALI 2020: Risultati delle elezioni elettroniche 

 
 

COLLEGIO DEI REVISORI 

CANDIDATO VOTI RICEVUTI 
ORTOLANI CARLA – membro effettivo 229 
AQUILANO MARCO – membro effettivo 176 
TOLONE MASSIMILIANO – membro effettivo 136 
GHETTI DANILO – membro supplente 82 
FURLANI LUCIO – membro supplente 43 

 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

CANDIDATO VOTI RICEVUTI 
MELEGA MASSIMO – membro effettivo 175 
LORENZETTI FABRIZIO – membro effettivo 156 
ANASTASI GUGLIELMO – membro effettivo 116 
SPIRANDELLI SERGIO – membro supplente 84 
TAROZZI UMBERTO – membro supplente 81 

 
 
Gli eletti entrano in carica a valle dell’Assemblea Ordinaria annuale prevista per il 10 Settembre 2020. 
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Voglia di rimet-
tersi in gioco, 
r e i n v e n t a r s i , 
avere una visio-
ne del futuro per 
poter anticipare 
i nuovi bisogni. 
Sono caratteri-

stiche che saranno indispensabili nella 
realtà che andremo ad affrontare.
Il mondo del lavoro sta andando in-
contro ad un cambiamento profondo 
che disegnerà una nuova idea di oc-
cupazione che dovrà premiare meri-
tocrazia, competenze e creatività, 
capacità di creare network e relazioni, 
presupposti indispensabili per il rilan-
cio del Paese. E i manager avranno 
sempre di più un ruolo di guida ver-
so il cambiamento all’interno delle 
aziende ma anche di responsabilità nei 
confronti di tutta la società civile.

Vises, Onlus di Federmanager, è ormai 
da anni impegnata nel realizzare per-
corsi per lo sviluppo delle competenze 
personali e professionali e iniziative 
per promuovere l’occupazione e l’in-
serimento lavorativo, attivando il pa-
trimonio di competenze dei manager.
Dal 2015 ha sviluppato progetti in-
novativi anche a livello europeo e 
nell’ambito della Silver Employabi-
lity, rivolti a manager inoccupati del 
sistema Federmanager.  A settembre 
2019 è partita l’ultima di queste ini-
ziative: Pathway 2 Action, progetto 
pilota realizzato con il sostegno di 
4.Manager, che vede 20 manager im-
pegnati in un percorso di business co-
aching per l’autoimprenditorialità e il 
rafforzamento delle competenze.
“Pathway 2 Action si inserisce in un 
filone di progetti che Federmanager 
mette a disposizione dei manager 
temporaneamente inoccupati perché 

ritrovino le energie e le motivazioni 
per rientrare nel mondo del lavoro”. 
Lo ha spiegato anche Andrea Molza 
- Vice Presidente Vises e Presidente 
Federmanager Bologna - Ferrara - 
Ravenna, una delle 4 le sedi territo-
riali Federmanager impegnate insieme 
a Torino, Treviso e Belluno e Napoli, 
con un ruolo di hub per le attività che 
coinvolgono anche: Abruzzo e Molise, 
Basilicata, Marche, Puglia, Friuli Ve-
nezia Giulia e Trentino Alto Adige.
Entrato a far parte fin dall’inizio del 
progetto, anche Gianluca Guidi Al-
visi - referente per l’hub Bologna 
– Ferrara - Ravenna - che ha riscon-
trato, come il lancio dell’iniziativa, 
avvenuto in concomitanza con altre 
del sistema Federmanager che aveva-
no sbocchi e prospettive diverse, ab-
bia permesso di creare delle sinergie 
tra queste diverse realtà e valorizzare 
l’impegno di Federmanager.
Concluso il percorso di business coa-
ching individuale e di gruppo, i par-
tecipanti si apprestano ora ad incon-
trare virtualmente il pool di Esperti 
che li supporterà nell’elaborazione 
e nello sviluppo del Business Plan. 
Da parte di tutti i manager, il per-
corso è stato visto come un proces-
so di miglioramento interessante ed 
utile, durante il quale è stato possi-
bile attivare nuove collaborazioni.   
Tutti i partecipanti possono accedere 
ad unità di autoapprendimento trami-
te una piattaforma per l’autoimpren-
ditorialità, un luogo interattivo dove 
scambiare anche impressioni e arric-
chire il percorso grazie al confronto 
con i colleghi. 
Questo strumento ha permesso di rac-
cogliere, dalla diretta voce dei prota-
gonisti, le testimonianze di vari aspetti 
emersi finora.  
Alcuni hanno ammesso di aver invia-

to la candidatura senza aspettative ma 
di aver cambiato subito atteggiamen-
to per apprendere, mettersi in gioco e 
raggiungere un obiettivo. “Ora si nota 
sia in me, sia nei colleghi, un livello 
superiore di approccio, comunica-
zione e professionalità. È migliorata 
anche la mia idea imprenditoriale ed 
è nata una seconda idea con una con-
notazione innovativa. Mi auguro che 
il progetto possa essere replicato per 
dare l'opportunità ai manager inoccu-
pati di crescere professionalmente e di 
osservare le cose da un punto di vista 
diverso. Sono anche convinto che per 
affrontare l'emergenza economica di 
cui presto vedremo gli effetti sia neces-
sario avere un approccio manageriale 
e Pathway 2 Action nel suo piccolo è 
un esempio da seguire”.

Anche per altri il progetto è ri-
sultato estremamente valido 
e stimolante soprattutto per la 
possibilità, offerta ai manager, di svi-
luppare il concetto di imprenditorialità. 
“Il tessuto imprenditoriale italiano, 
specie nelle PMI è mediamente ca-
rente di competenze. Queste iniziati-
ve possono favorire la nascita, nella 
classe manageriale, di profili che ar-
ricchiscano il panorama delle imprese 
e diffondano una cultura imprendito-
riale basata sulle competenze e la pia-
nificazione”.
Per attivare i nuovi progetti lavorativi 
che nasceranno, i manager avranno a 
disposizione un totale di 60 mila euro. 
L’iniziativa permetterà l’elaborazione 
di un modello per la replicabilità mas-
simizzandone l’impatto e favorendo la 
nascita di misure di welfare e di orien-
tamento delle politiche attive del lavo-
ro in diversi territori.

IL CORAGGIO DI CAMBIARE PARTENDO 
DALLE PROPRIE COMPETENZE

VISES di Giorgia Midulla, Responsabile Comunicazione Vises, onlus di Federmanager
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Il nostro impegno per il Paese

Uniti per ripartire

Il tuo 5 X MILLE a
Vises Onlus

CODICE FISCALE 08002540584

www.vises.it

Oggi noi manager sentiamo ancora più forte il dovere di me�ere a disposizione 
professionalità e passione, per riproge�are un futuro più etico, solidale e inclusivo.

Con il 5xmille a Vises sosterrai i percorsi, realizzati grazie al nostro impegno di 
volontari, per sviluppare le competenze e far emergere le potenzialità dei 

giovani e contribuire alla crescita educativa, economica e culturale del Paese.
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Come consu-
matori tutti ab-
biamo tessere 
fedeltà. Dai su-
permercati a chi 
vende articoli 
sportivi vengo-
no offerte tesse-
re e invogliano 
l’uso a fronte di 

qualche regalo o sconto per premiare 
i comportamenti d'acquisto dei clienti.
Saprete che dietro a questi program-
mi di fidelizzazione ci sono profondi 
studi di marketing e la possibilità di 
profilare i clienti in maniera accurata, 
in questo caso facciamo noi un regalo.

Principio di Pareto

Secondo il principio di Pareto i mag-
giori profitti vengono dal primo 20% 
dei clienti più fedeli. I clienti fedeli 
valgono mediamente 10 volte quelli 
saltuari. Un aumento del 5% dei clien-
ti fidelizzati può portare ad un aumen-
to del 25% dell'utile secondo gli studi 
specializzati.
Perché fidelizzare?
L'idea alla base della fidelizzazione 

è semplice: una determinata azienda 
ha un numero limitato di clienti. La 
strategia vincente è quella di legare i 
clienti all'azienda per rendere costanti 
le vendite e rimanere redditizia. Si ga-
rantisce in questo modo la continuità 
aziendale.
Questi programmi sono strategie a 
lungo termine, più il cliente gode del 
programma, maggiore è la probabilità 
che rimanga fedele al marchio.
C’è però un altro aspetto: i clienti 
stanno diventando sempre più esigenti 
e possono abbandonare il programma 
per un futile motivo. 
Come tutti gli altri sforzi di marketing, 
un programma di fidelizzazione ben 
fatto richiede notevoli risorse e atten-
zioni. 

Vantaggi dei negozi

Come si può immaginare le tessere fe-

deltà favoriscono le vendite ma sono 
costose. Vale la pena perché mante-
nere un cliente acquisito costa media-
mente sette volte meno che strapparne 
uno nuovo alla concorrenza. Le mag-
giori spese possono essere ampiamen-
te coperte dal maggior fatturato e dai 
maggiori margini.
I premi offerti devono essere in sin-
tonia con i desideri e le esigenze dei 
clienti.
Non tutti i programmi di fidelizzazione 
sono uguali e solo quelli che soddisfa-
no i clienti hanno l'effetto desiderato.
Ricordiamo che il grandissimo valore 
fornito da queste iniziative alle gran-

di organizzazioni è l’analisi granulare 
del mercato, altrimenti impossibile.

Il comportamento d’acquisto

La comprensione del comportamen-
to d'acquisto di una specifica popo-
lazione è uno dei più importanti dati 
di ricerca per coloro che si occupano 
di marketing. Per sviluppare un piano 
strategico, per presentare i propri pro-
dotti in modo da ottenere il risultato 
atteso, è necessario capire che cosa 

spinge il pubblico a spendere il pro-
prio denaro.
Offrendo un programma di premi fe-
deltà si conduce una ricerca che for-
nisce informazioni fondamentali sui 
clienti. Si ha la storia degli acquisti 

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

LE TESSERE FEDELTà ED I LORO MISTERI...
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nel tempo, le quantità e le preferenze. 
Ciò permette di profilare e di offrire 
promozioni mirate a gruppi diversi di 
clientela.

Algoritmo Apriori

Vi siete mai chiesti con quale criterio 
gli articoli vengano esposti nei negozi 
delle grandi catene?
Il vero artefice dietro a queste logiche 
è un algoritmo legato all'analisi del 
“paniere” del mercato e all'estrazione 
di regole di associazione, che si chia-
ma “Apriori”.
L'analisi estrae le regole per identifica-
re i prodotti acquistati insieme di fre-
quente; sulla base della composizione 
degli acquisti si vogliono stabilire le 
correlazioni. 
L’algoritmo è pensato per lavora-
re su database con tante transazioni, 
ad esempio gli articoli acquistati dai 
clienti in un supermercato. Le regole 
dell'associazione possono essere uti-
lizzate sia per estrarre le preferenze di 
un singolo individuo, sia per trovare 
relazioni tra gli elementi di ogni tran-
sazione.
Le fonti dei dati più frequentemente 
usate sono, oltre alle citate carte fedel-
tà, le transazioni delle carte di credito, 
i buoni sconto, le lamentele dei clienti.
Si riescono quindi a creare informa-
zioni sulle abitudini dei consumatori, 
individuando gruppi di clienti target 
di caratteristiche uniformi, determi-
nandone i cosiddetti ‘comportamenti 
d’acquisto’.
Qui entra in gioco l’algoritmo “Aprio-
ri”, vediamo come funziona.
Definiamo una transazione (itemset) 
come un insieme di elementi (item) 
acquistati insieme nel carrello; l’item-
set può essere composto da un prodot-
to singolo o da più prodotti.

Vediamo qui  sotto un esempio di otto 
transazioni.

Il rapporto chiamato “sup-
porto” ci dice quanto fre-
quente sia un itemset rispet-
to al totale delle transazioni, 
quindi la frequenza relativa:
Il supporto per la mela (si veda imma-
gine sotto) è 4 (transazioni) diviso 8 
(transazioni) = 50%.
Se prendiamo un itemset con {mela, 
birra e riso} sarà 2 diviso 8 = 25%.  
Per identificare gli itemset di maggio-

re interesse o valore si pone un valore 
minimo per il supporto, ad esempio 
20%. In molti casi si cerca un suppor-
to elevato per assicurarsi che sia una 
relazione utile. 

Un’altra importante definizione è quel-
la di “confidenza”, che ci dice quanto 
sia probabile che l’item B venga ac-
quistato insieme all’item A (si veda 
l'immagine a fianco). Viene 
misurata dalla proporzione 
delle transazioni dell’item 

A in cui appare anche l’item B. 
Nel disegno riportato alla fine di que-
sta colonna, la confidenza di {mela, 
birra} è 3 su 4 = 75%.
Un itemset è definito frequente se arri-
va ad un valore minimo per il supporto 
e la confidenza. 
Il rapporto chiamato “Lift” (Immagi-
ne sottostante) ci indica quanto sia più 
probabile che l’item B sia acquista-
to quando viene acquistato l’item A, 
quindi quanto A trascina B. Se il Lift 
è pari ad 1 implica che non ci sia alcu-
na associazione fra gli item. Un valore 
di lift maggiore di 1 evidenzia la pro-
babilità che l’item B sia acquistato se 

viene acquistato l’item A. 
Una dimostrazione pratica dell’utiliz-
zo di questi algoritmi sono delle bu-
ste regalo vicino alle bottiglie di vino 
o dei cucchiai vicino alle vaschette di 
gelato per servirlo. 
Occorre fare attenzione poiché il nu-
mero di tutte le possibili regole di as-
sociazione aumenta moltissimo con il 
numero degli itemset. Per trovare le 
regole in modo efficiente dobbiamo 
identificare tutte quelle che hanno un 
supporto e una confidenza superiori 
alle soglie che abbiamo imposto.

Un modo per trovarle sarebbe la forza 
bruta, cioè elencare tutte le possibilità 
e calcolare il supporto e la fiducia per 
ogni regola, per poi eliminare quelle 
che non rispettano le soglie. 
Ciò è molto pesante e proibitivo quin-
di usiamo un approccio in due fasi:
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Fase 1. Generazione di oggetti fre-
quenti: trovare tutti gli itemset per i 
quali il supporto è superiore alla soglia 
imposta.

Fase 2. Generazione di regole: creare 
regole da ogni set di elementi frequen-
ti e cercare quelli con alta confidenza.

Tutti questi calcoli si fanno tramite al-
cuni software di Data Mining. I para-
metri da impostare sono relativamente 
semplici: come classificare le regole 
(spesso il default è la confidenza, ma 
si può scegliere anche il lift o il sup-
porto), la confidenza minima (si usa 
normalmente un valore predefinito = 
0,9) e l’intervallo per il supporto mi-
nimo (da 0,2 a 1,0).

Google e Amazon

I casi d'uso dell'algoritmo di Apriori 

si estendono alle funzionalità di auto-
completamento di Google ed ai siste-
mi di raccomandazione di Amazon.
Quando cerchiamo qualcosa su Ama-
zon compare sempre un’indicazione 

su acquisti o preferenze effettuati da 
altri, simili a quanto di nostro interes-
se.
Da quanto citato si comprende l’im-
portanza delle tessere fedeltà e dei 
loro dati nel profilare i clienti e nel 
prevederne le scelte e le attitudini di 
acquisto, quindi pensiamo a quanti no-
stri dati regaliamo alla grande distri-

buzione a fronte di qualche sconto o 
piccolo regalo.
E quando andate al supermercato guar-
date dove sono le birre e le patatine….

N.d.r:
le immagini riportate a pag. 13 sono tratte 
da https://www.invespcro.com;
le immagini riportate a pag. 14 sono tratte 
da https://www.kdnuggets.com;
l’immagine in questa pagina è tratta da 
www.amazon.com.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la documentazione Informativa precontrattuale e la modulistica contrattuale relativa al servizio. 
L'investimento presenta rischi finanziari riconducibili principalmente alle eventuali oscillazioni del valore del patrimonio gestito, le quali sono legate alle variazioni di prezzo degli strumenti finanziari in cui investe 
la linea di gestione prescelta. Risulta pertanto possibile che l'investitore, al momento del disinvestimento, riceva un capitale inferiore a quello originariamente investito, una circostanza proporzionalmente più 
elevata quanto maggiore è il livello di rischio del prodotto prescelto. Per maggiori informazioni rivolgersi presso le filiali delle Banche del Gruppo La Cassa di Ravenna (vers.MAR19).
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MANAGEMENT Comunicato stampa di A+Network, 
associazione partner di Federmanager Bologna – Ferrara – Ravenna 

Bologna, 11 maggio 2020 - Un 
gruppo di esperti di A+Network, 
anche interagendo con altre reti, ha 
affrontato, con un approccio strate-
gico finalizzato alla gestione da parte 
dell’apparato pubblico, il tema delle 
mascherine, che sono strumento in-
dispensabile per proteggere la popo-
lazione in questa fase di emergenza, 
la cui durata è ancora imprevedibile 
e che potrebbe ripresentarsi ciclica-
mente nel futuro. 
Se sin dall’inizio della diffusione 
dell’epidemia da COVID-19 le Au-
torità avessero potuto imporre a tut-
ti i cittadini l’uso delle mascherine 
sempre e ovunque, le conseguenze 
sarebbero state drasticamente conte-
nute: meno contagiati, ricoveri, de-
cessi, costi diretti per la sanità, disa-
gi, rischi e sacrifici per gli operatori 
sanitari impegnati, meno allarme so-
ciale, minore impatto delle misure di 
contenimento e un’enorme riduzione 
dei costi economici e sociali conse-
guenti. La conferma viene dai Paesi 
che hanno adottato questa semplice 
strategia.
Per questo obiettivo in Italia servo-
no, come ordine di grandezza nel 
caso peggiore, 60 milioni di ma-
scherine al giorno, considerando 
le esigenze delle diverse fasce della 
popolazione.
L'obiettivo è ancora raggiungibile, in 
tempi brevi, con costi molto conte-
nuti rispetto ai danni. I costi infatti 
sarebbero dell’ordine di 1 miliar-
do di € per gli investimenti iniziali 
(grazie ai quali il sistema sarebbe 
poi sempre pronto per il futuro) e ul-
teriori 2-3 miliardi di € se lo Stato 
volesse dotare gratuitamente tutti i 

cittadini italiani di una mascherina 
al giorno per un intero anno. Consi-
derando i costi accessori (logistica, 
smaltimento, incentivazioni e soste-
gno agli investimenti per i produt-
tori della materia prima, ecc…), si 
stima un investimento complessivo 
dell’ordine di 5-6 miliardi/anno, che 
ne farebbe risparmiare decine solo 
di costi diretti sostenuti per rime-
diare alle conseguenze economiche 
dell’epidemia.
L'approccio potrebbe costituire il 
modello di riferimento per le nume-
rose altre situazioni che coinvolgono 
la sicurezza nazionale.
Il gruppo di esperti indipendenti ha 
impostato un modello pragmatico 
basato sulle competenze in strategia 
industriale, nella progettazione e co-
struzione di macchine automatiche e 
sulla disponibilità di capacità produt-
tiva nazionale (anche relativamente 
alle materie prime per le mascheri-
ne), essendo l’Italia leader mondiale 
nel settore dell'automazione. 
La strategia suggerita, che deve es-
sere attuata con il controllo e coor-
dinamento pubblico, dimostra come 
l’uso intelligente dell’automazione 
possa soddisfare in pieno le esigenze 
nazionali (e non solo) con un prodot-
to completamente italiano, annullan-
do ora e per il futuro la dipendenza 
da forniture estere la cui aleatorietà 
è ormai conclamata, e determinando 
un costo della mascherina così bas-
so (0,10-0,15 € al pezzo come rife-
rimento) da renderne possibile, al 
limite, anche la distribuzione gratu-
ita, in modo da poterne poi imporre 
l’utilizzo obbligatorio. 
Il progetto - peraltro - oltre a risolve-

re un problema contingente, sarebbe 
di supporto alla difesa di un com-
parto industriale ritenuto strategico, 
e potrebbe innescare anche un ex-
port importante verso altri Paesi del 
mondo che decidessero di adottare la 
stessa strategia.
Il progetto è sinteticamente illustra-
to nel documento scaricabile dal 
sito dell’associazione attraverso il 
link http://www.aplusnet.it/ ed è 
stato reso pubblico allo scopo di fa-
cilitarne la diffusione, intercettare 
l’interesse della Pubblica Ammini-
strazione e favorirne l’attuazione in 
tempi rapidi. 
Il gruppo si è reso disponibile per 
fornire a titolo gratuito il supporto di 
coordinamento per la realizzazione 
del progetto, in appoggio alla Auto-
rità Istituzionale.

A+Network è un’associazione part-
ner di Federmanager Bologna – Fer-
rara – Ravenna di cui fanno parte 
molti nostri associati, tra cui anche il 
Presidente Andrea Molza.

Per informazioni sull’iniziativa:  
Ing. Giovanni Barbanti
gb@barbanti-eng.it 
Per informazioni su A+Network:
www.aplusnet.it
Ing. Nicolò Pascale 
n.pascale@mac.com

STRATEGIE A GARANZIA DELLA DISPONIBILITA’ DI DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE PER LA POPOLAZIONE

Il contributo di un gruppo di esperti di A+Network sul tema “Emergenza COVID-19”
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MANAGEMENT di Monica Dall’Olio, Giornalista - Libera professionista Comunicazione e Media Relations

SMART wORkING, IL BOOM ChE ANNuNCIA IL FuTuRO.
 LA SuRvEy DI FONDIRIGENTI

Le imprese riconoscono molti vantaggi nell’utilizzo del lavoro agile e sono fiduciose che questa modalità possa 
funzionare anche in futuro. Alto e generalizzato il livello di apprezzamento dal punto di vista dei lavoratori.

L’emergenza 
Coronavirus ha 
dato grande ri-
salto al tema del 
lavoro agile, 
o smart wor-
king, al quale si 
è fatto ricorso 
largamente per 

fronteggiare le stringenti necessità di 
distanziamento sociale, consentendo a 
molti italiani di continuare a svolgere 
il proprio lavoro in sicurezza.
L’esperimento, se così vogliamo de-
finirlo, ha fornito molti elementi utili 

per valutarne il futuro impiego, il gra-
dimento, i problemi riscontrati.
Ad indagare con una quick survey e 
a fornire un quadro della situazione 
ci ha pensato Fondirigenti, il fondo 
interprofessionale per la formazione 
continua dei dirigenti promosso da 
Confindustria e Federmanager.
L’indagine “Smart working - Il bo-
om che annuncia il futuro” è stata 
condotta dal 20 marzo al 1° aprile su 
un campione di oltre 800 aziende e 
ha analizzato gli atteggiamenti delle 
imprese e dei lavoratori nei confronti 
del lavoro agile in termini di dotazio-
ni, investimenti, competenze e ricorso 

alla leva formativa. I risultati sono in-
coraggianti.

In Italia il lavoro agile è poco diffuso
Partiamo dai dati pre Covid-19. Il la-
voro agile è già ampiamente diffuso 
nel nord Europa, in Paesi quali Da-
nimarca, Svezia, Paesi Bassi, dove le 
percentuali si attestano oltre il 30%, o 
in altri Paesi occidentali - Regno Uni-
to, Lussemburgo, Francia, Belgio, Au-
stria - dove supera il 25%; molto meno 
frequente in Paesi a forte vocazione 
manifatturiera, come la Germania o 
l’Italia, dove incide la struttura del tes-

suto produttivo, costituito per lo più da 
imprese di minori dimensioni. 

Secondo le statistiche, il nostro Paese 
è ancora molto al di sotto della media 
europea del 17%: nel 2017 solo il 7% 
dei lavoratori aveva accesso allo smart 
working e di questi il 5% è costitui-
to da smart workers occasionali (dati 
Eurostat).
Passando ai rispondenti, prima del Co-
vid-19, in media, solo il 39,6% affer-
ma di aver attivato una forma di smart 
working, per un periodo oscillante 
tra uno e due giorni a settimana. Fino 
all’emergenza, infatti, il fenomeno ri-
guardava solamente il 28% dei dipen-
denti. Nelle regioni del Centro il lavo-
ro agile è stato applicato dal 42,15% 
delle imprese, al Nord la percentuale 
scende al 39%, mentre al Sud e nel-
le Isole è riuscito ad attivarlo solo il 
35,9 % delle aziende.

Fase 1, il 97% ha attivato lo smart 
working
Ma cosa è successo durante la Fase 1? 
Oltre il 97% dei rispondenti ha deci-
so di fronteggiare la nuova situazione 
con l’attivazione dello smart working. 
Tra queste, un 18% afferma di averlo 
attivato per tutti i lavoratori e un al-
tro 47,9% ha concesso il lavoro agile 
a buona parte dei dipendenti. Una per-
centuale consistente (circa il 30,75 %) 
è riuscita invece a garantire il lavoro 
da casa solo a una piccola parte del 
personale, mentre il restante 3% am-
mette di non aver attivato alcuna mi-
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numero possibile di dipendenti questa 
possibilità. Molte anche le aziende che 
si dichiarano disposte a incrementarne 
l’utilizzo nel futuro, passando dall’at-
tuale 46% fino al 59% (con un 12% in 
più). Per farlo, sottolinea Fondirigen-
ti, serve più formazione per i dirigen-
ti e i manager che dovranno guidare 
questo cambiamento epocale, oltre ad 
investimenti che permettano il passag-
gio dall’analogico al digitale in tutti i 
settori produttivi.

Il ruolo della formazione
L’indagine di Fondirigenti rivela 
un’alta domanda di formazione da 
parte del settore industriale e su una 
scala da 1 a 5 il livello di utilità di 
quella sul lavoro agile dichiarato dai 
rispondenti è stato in media del 3,6.
Per pensare al “dopo”, le imprese 
sembrano consapevoli della necessità 

di dover superare gli ostacoli esistenti 
in termini di innovazione e svilup-
po tecnologico. La prevalenza delle 
aziende individua tra i principali la 
difficoltà di gestione del lavoro svolto 
a distanza dai dipendenti, la scarsa di-
gitalizzazione dei processi azienda, il 
difficile utilizzo di strumenti e tool in-
formatici, nonché i complessi proble-
mi di sicurezza dovuti alla condivisio-
ne di informazioni attraverso l’utilizzo 
di piattaforme online.
“La rotta da seguire anche per il post-
Covid è ben tracciata – afferma Co-
stanza Patti, direttore di Fondirigenti 
– le competenze manageriali vanno 
rinnovate, dobbiamo favorire la cre-
scita dei modelli organizzativi, con 
una forte spinta sulla formazione. La 
nostra ricerca dimostra l’utilità della 
formazione sul lavoro agile con parti-
colare interesse verso i temi del ma-
nagement, della gestione delle risorse 
e della digitalizzazione dei processi 
aziendali”.

La piattaforma online di 
Fondirigenti
Fondirigenti è intenzionata ad aumen-
tare gli investimenti mirati a progetti 
per la gestione del lavoro agile e ha 
già messo a disposizione di chiunque 
desideri aggiornarsi una piattaforma 
online per la formazione sull’indu-
stria 4.0 con sezioni ad hoc dedicate 
al tema dello smart working all’indi-
rizzo https://ready4.fondirigenti.it/

sura in questo senso.
In media, non si sono osservate par-
ticolari differenze o difficoltà tra la-
voratori di diverse funzioni aziendali 
o fasce di età nell’adattarsi alla nuova 
modalità lavorativa.

Lo smart Working del futuro
Nonostante l’impegno organizzati-
vo – il 47% dei rispondenti sostiene 
di aver “rivisto” il proprio modello, 
ristrutturando le attività sulla base di 
obiettivi e risultati – e la necessità di 
mettere a disposizione dei dipenden-
ti adeguate dotazioni tecnologiche, 
fornite da circa il 77% delle imprese, 
il giudizio sull’esperienza è positivo: 
in molti sembrano infatti aver rico-
nosciuto svariati vantaggi nell’uti-
lizzo del lavoro agile e circa la metà 
dei rispondenti si dichiara disponibile 
ad investimenti per offrire al maggior 

SMART WORKING: La regolamentazione
Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli 
orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità 
che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.
La definizione di smart working, contenuta nella Legge n. 81/2017, pone l'accento sulla flessibilità organizzativa, sul-
la volontarietà delle parti che sottoscrivono l'accordo individuale e sull'utilizzo di strumentazioni che consentano di lavo-
rare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone). Ai lavoratori agili viene garantita la parità di tratta-
mento - economico e normativo - rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, 
prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall'INAIL nella Circolare n. 48/2017. 
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
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RAVENNA
di Antonio Zangaglia, 
Vicepresidente Federmanager Bologna – Ferrara – Ravenna con delega per il territorio di Ravenna

QuALE MODELLO TuRISTICO PER RAvENNA?

Un tema di 
grande attua-
lità si propone 
a l l ’a t tenz ione 
d e l l ’ o p i n i o n e 
pubblica in que-
sto periodo se-
gnato dall'emer-
genza Covid-19: 
come cambierà il 
modo di viaggia-

re e di fare le vacanze? Come evolve-
rà il turismo post pandemia e quali 
sono le opportunità e le sfide che ci 
proporrà il cambiamento?
 
In seguito alla crisi che sta interessan-
do tutti i comparti del settore, si sta 
prospettando una nuova configurazio-
ne del mondo turistico: dal modello 
di "overtourism" che ha caratterizza-
to l'ultimo decennio, si passerà a una 
fase di "undertourism". Si imporran-
no nuovi criteri di selezione, animati 
dal desiderio di una vacanza più per-
sonale, più profonda, più protetta e più 
sostenibile.

La crisi ha messo a nudo la fragili-
tà del mondo globalizzato che, for-
se, proprio perché troppo mobile, e 
troppo interconnesso, ha favorito la 
propagazione del virus che lo ha para-
lizzato. È possibile che inizi un'era di 
de-globalizzazione turistica, in cui si 
privilegeranno la riscoperta dei picco-
li borghi e delle culture autoctone, si 
prenderanno in considerazione locali-
tà a bassa densità turistica che prima 
erano meno in voga, zone tranquille e 
immerse nella natura, luoghi poco af-
follati, spazi aperti, anche se con una 

minore offerta di servizi. 
La pandemia cambierà i costumi so-
ciali, la nostra cultura e la nostra scala 
dei valori. Il ritmo della nostra vita ral-
lenterà, almeno nella prima fase della 
ripartenza, e il grande impatto che 
tutto ciò avrà sul turismo si vedrà 
nella mutazione di abitudini sociali 
ritenute da sempre impossibili da sra-
dicare. Gli spostamenti diminuiranno, 
i viaggi nel proprio paese e in quelli 
confinanti saranno preferiti alle tratte 
di lungo raggio. L'industria aerea vi-
vrà una fase acuta di contrazione della 
domanda, ci saranno meno voli e chi 
viaggia preferirà farlo in auto, almeno 
per quest'anno, e probabilmente anche 
per il prossimo. Slitteranno i periodi di 
godimento delle vacanze, invece della 
consueta concentrazione nei mesi di 
luglio e agosto ci sarà una maggiore 
distribuzione nell'arco dell'anno. 
Prima della pandemia i posti sovraf-
follati erano sinonimo di divertimento 
e successo, era scontato che l'attrazio-
ne di una destinazione dipendesse solo 
dalla sua movida. 
È questo che cambierà, almeno per un 
po’.
«Il vero viaggio di scoperta non con-
siste nel cercare nuove terre, ma 
nell'avere nuovi occhi» diceva Mar-
cel Proust e oggi più che mai questa 
immagine appare contemporanea, ve-
dere e percepire le cose in modo au-
tentico e istintivo, una vacanza in cui 
libertà e serenità sono sensazioni da 
far provare prima di tutto a se stessi.
Il "nuovo turismo" e la crisi generata 
dalla pandemia avranno conseguenze 
non solo in ambito sociale, ma anche 
in ambito economico, e il settore tu-

ristico, in grave sofferenza da mesi, 
subirà un inesorabile logoramento nel 
lungo termine, con riflessi sull'indotto 
e su tutto ciò ad esso connesso. 
I minori flussi coinvolgeranno l'intero 
comparto, evidenziando l'insosteni-
bilità del sistema del turismo di mas-
sa.  Compagnie aeree chiuderanno, 
molti alberghi non saranno in grado 
di riaprire e molte altre imprese turi-
stiche soffriranno per anni gli effetti 
della crisi. È probabile che il turismo 
low-cost venga colpito maggiormente 
rispetto al segmento élite, poiché le 
classi sociali più deboli avranno meno 
risorse da dedicare allo svago per ef-
fetto della crisi economica.

L'Ocse afferma che lo shock della 
pandemia 2020 potrebbe causare una 
contrazione del 45-70 % nell'econo-
mia turistica internazionale per tutto 
l'anno in corso. 
Più nello specifico, secondo le sti-
me di Assoturismo, il nostro Paese 
quest'anno perderà circa il 60 % dei 
turisti, chiudendo il 2020 con circa 
172 milioni di presenze, livelli che si 
registravano a metà degli anni Sessan-
ta, quando la popolazione mondiale 
era la metà di oggi, il mondo era divi-
so in blocchi nel mezzo della Guerra 
fredda e gli spostamenti in aereo erano 
appannaggio di pochi. 
Il turismo è anche uno dei temi cen-
trali nel dibattito della nostra Regione. 
L’Emilia Romagna non è una delle 
regioni che potrà ambire al posizio-
namento di destinazione ideale per la 
bassa densità turistica, dove trascor-
rere una vacanza sicura. Al contrario, 
dovrà prestare maggiore attenzione a 
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da tempo.
Ravenna potrebbe rimodulare la fru-
ibilità del suo territorio per aumen-
tarne la visibilità e l’accoglienza verso 
i propri abitanti e i turisti che torne-
ranno a fine pandemia, ripercorrendo 
con occhi diversi i consueti itinerari, 
per disvelarne le incredibili ricchezze. 
Si propone di intervenire ripensando 
la segnaletica turistica, ri-mappando 
la rete di piste ciclabili, rivalutando gli 
spazi verdi delle mura con le loro por-
te, i giardini e gli orti, individuando 
percorsi storico-artistici e gastronomi-
ci fruibili mediante una mobilità non 
motorizzata.
Si propone di aumentare gli spazi per i 
dehors a favore dei servizi di caffette-

ria e ristorazione.
Gli eventi culturali e di intrattenimen-
to andrebbero diffusi nei mille angoli 
della città, con una programmazione 
“in continuum” per i ravennati e per 
un turismo di qualità.
In sintesi, andrebbe promossa un’al-
leanza fra paesaggisti, architetti e 

urbanisti, designers e artisti, cuo-
chi e nutrizionisti, per trasformare 
un’emergenza contingente in un’op-
portunità di cambiamento positivo 
della città. 
 
Non può mancare, infine, un accenno 
all’importante iniziativa resa pubblica 
in data 16 settembre 2019, con la firma 
della lettera d’intenti che rappresenta 
la prima pietra del progetto “Città 
Romagna”, finalizzata a valorizzare 
una visione unitaria dello sviluppo del 
territorio, che ha le potenzialità - im-
prenditoriali, sociali e culturali - per 
competere alla pari con le zone più 
avanzate d’Europa e del mondo. 
Il progetto nasce da una visione e da 
un lavoro comune di Federalberghi Ri-
mini, Cisl Romagna, Confagricoltura 
Forlì-Cesena e Rimini, Confcoopera-
tive Ravenna e Rimini, Confindustria 
Forlì-Cesena, Confindustria Romagna 
e Legacoop Romagna, che rappresen-
tano complessivamente 4.000 aziende 
e 104 mila lavoratori, per un fatturato 
di circa 39 miliardi di euro.
La volontà dei sottoscrittori è di dare 
vita ad un progetto comune, in base 
al quale la Romagna, con una visio-
ne strategica declinata al futuro, do-
vrà muoversi unitariamente su temi 
come infrastrutture, lavoro, welfare, 
ambiente, tecnologia, formazione, si-
stema educativo, stile di vita, turismo 
e cultura, ragionando “come se” fosse 
una città unita, e mettendo così in atto 
azioni virtuose a beneficio di tutta la 
comunità.

tutte le misure necessarie per limitare 
i rischi specifici legati all’emergenza 
sanitaria in corso. Occorrerà ripensare 
il nostro modello di sviluppo turistico 
con creatività e innovazione, con la 
consapevolezza della necessità di un 
turismo più sostenibile e più attento 
alla natura, alle persone, ai sentimenti, 
alle paure di questi mesi e all'aspetto 
psicologico della nuova socialità.

Lo scorso 1° maggio, l’Associazione 
RavennaFood / CheftoChef-emilia 
Romagna Cuochi, l’Associazione Ita-
liana Architettura del Paesaggio Se-
zione Triveneto ed Emilia-Romagna 
e l’Associazione Dis-ORDINE di Ra-
venna, hanno presentato il manifesto 

“A RIVEDER LE STELLE - ripen-
sando RAVENNA città sostenibile”. 
In sostanza, il documento invita le 
istituzioni, i cittadini, le imprese e le 
associazioni a ripensare la città, ridi-
segnando il modo di vivere e muoversi 
in una nuova dimensione, come molte 
città del nord Europa stanno facendo 
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a cura di Paolo Fanti, Coordinatore Gruppo Quadri  Federmanager Bologna – Ferrara - RavennaECONOMICS

Un manager 
viene spesso 
definito come 
"colui che è 
responsabile di 
persone e risul-
tati". Dal tuo 
osservatorio di 

Manager e CFO, che cosa sta cam-
biando per entrambi questi ambiti di 
responsabilità? Se il mondo che co-
nosciamo non sarà come prima, allo-
ra come potrebbe cambiare?

Direi che la parola d’ordine è coin-
volgimento e relazione per un mondo 
sempre più interconnesso!
All’inizio della pandemia COVID-19 
in azienda si è riscontrato che la paura 
di essere in una nuova situazione mai 
vissuta prima, aveva iniziato a causa-
re scoraggiamento e pessimismo, con 
notevole impatto sul clima aziendale 
e le attività operative. Abbiamo quin-
di ritenuto necessario mantenere una 
costante comunicazione con i nostri 
collaboratori, attivando incontri gior-
nalieri che consentissero la discussio-
ne delle problematiche e definendo le 
nuove disposizioni operative a cui fare 
riferimento durante l’emergenza. 
Gestire il cambiamento si è rivela-
ta una necessità per poter continuare 
ad operare efficacemente e in modo 
sicuro. Nell’attivazione dello smart 

working per tutti gli uffici si è costru-
ito quasi spontaneamente un picco-
lo gruppo di lavoro interno che, con 
grande disponibilità e passione, è riu-
scito a completare in poco più di una 
settimana tutto quanto era necessario. 
Anche nella implementazione dei nuo-
vi protocolli di comportamento per i 
reparti produttivi abbiamo lavorato in-
sieme e definito il da farsi giorno per 

giorno, al fine di poter continuare in 
sicurezza le attività operative. 
Con l’attivazione del lavoro a distanza 
abbiamo attivato il ‘coffee time’, una 
pausa caffè virtuale, in videoconferen-
za, durante la quale i colleghi hanno 
la possibilità di scambiarsi commenti, 
suggerimenti e opinioni, anche in que-
sto periodo di distanziamento sociale.   
 L’eccezionalità di questi ultimi tem-
pi è davvero particolare, ma ci stiamo 
rendendo conto che ciò ci sta consen-

tendo di raggiungere traguardi fino a 
poco tempo fa impensabili. Ci stiamo 
sempre più allenando a vincere le no-
stre resistenze e a superare quelli che 
fino a poco fa rappresentavano i nostri 
limiti, ad essere sempre più flessibili 
ed accrescere sempre più le nostre ca-
pacità e competenze. 
Il cambiamento è come il crinale di 
una montagna e sta a noi sceglie-

re se prendere un versante positivo 
o no. Questo periodo ha sconvolto i 
paradigmi a cui eravamo abituati: 
quale lezione occorre imparare come 
manager per cogliere opportunità di 
cambiamento positivo?

Considerando che non c’è crescita 
personale senza cambiamento, cam-
biare è da sempre una delle cose che 
spesso ci affascina, ma ci riesce più 
difficile. Di fronte ai cambiamenti ci 

L’IMPERATIvO DEL CAMBIAMENTO
Interconnessione, passione, e visione di insieme per scorgere le opportunità all’orizzonte

“Economics” è la rubrica che ha l’obiettivo di aprire una finestra sul mondo dei numeri e della creazione del valore in 
azienda. Grazie alla collaborazione con ANDAF Emilia-Romagna, gli associati di Federmanager possono approfondire 
temi di gestione economica, grazie alle testimonianze di manager dell’area Finance. 

In queste pagine incontriamo Diana Pareschi, CFO Italy & Greece del Gruppo ASSA ABLOY, società multinazionale svedese 
leader nelle soluzioni di apertura porte. Diana partecipa per ANDAF al tavolo di lavoro in UNI per la definizione del 
profilo professionale del CFO. Poiché stiamo vivendo tutti un periodo di profondo cambiamento, abbiamo chiesto a Diana 
Pareschi una testimonianza che abbiamo scoperto ricca di spunti interessanti per manager e organizzazioni.
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mostriamo curiosi, ci facciamo coin-
volgere, facciamo propositi. Eppure 
quando dobbiamo realizzare quanto 
ci siamo prefissati, ci facciamo coglie-
re talvolta da sentimenti ed emozioni 
contrastanti. Può succedere che l’im-
patto con ciò che non conosciamo ci 
intimorisca e ci porti a rimanere sulle 
vecchie posizioni, ad agire “come ab-
biamo sempre fatto”. 

“Il segreto del cambia-
mento è focalizzare tutta 
la nostra energia non nel 
combattere il vecchio, ma 
nel costruire il nuovo”.

Prendiamo una decisione che abbia-
mo sempre rimandato, e domani con-
tinuiamo a fare lo stesso, guardiamo 
avanti lasciando il passato alle spalle, 
alleniamoci giorno dopo giorno a fare 
piccoli cambiamenti, prendiamoci la 
responsabilità della direzione presa. 
Dobbiamo mettere entusiasmo, de-
terminazione e passione nelle cose 
che facciamo se davvero vogliamo 
avere una fonte di energia dalla qua-
le attingere continuamente per andare 
avanti alzando l’asticella. 
Curiamo le relazioni interpersonali, 
anche in contesti diversi dal nostro, 
usciamo dall’isolamento e dalle nostre 
zone di comfort come ulteriore spinta 
a proseguire. Con il confronto e l’ar-
ricchimento reciproco è più facile su-
perare dubbi ed incertezze. 

Nella nostra azienda - dove voglia-
mo essere leader nella sicurezza, nel 
rispetto della sostenibilità economica, 
ambientale e sociale - è indispensabile 

avere un clima che faciliti l’innova-
zione e il cambiamento. Entusiasmo e 
passione sono gli elementi che ritenia-
mo sia importante valorizzare giorno 
dopo giorno nel nostro modo di fare 
impresa.

Un’ultima domanda che attinge alla 
tua esperienza di manager del settore 
finance: quali scenari vedi emergere 
e come occorrerebbe impostare, a tuo 
parere, i nuovi equilibri negli econo-
mics di azienda?

Per chi, come me, da sempre si occupa 
di rappresentare attraverso i numeri un 
quadro il più possibile fedele della re-
altà presente e simulare scenari futuri, 
ritengo sia importante concentrarsi su 
ciò di cui abbiamo effettivamente bi-
sogno per prendere le nostre decisioni.
Occorre affiancare ai dati numerici, le 
informazioni relative all’ambiente e al 
contesto in cui ci troviamo ad operare.  
Una balanced scorecards che con-
senta di affiancare ai dati finanziari le 
informazioni derivanti dalla customer 
experience, dal processo di apprendi-
mento e innovazione, dalla misurazio-
ne della qualità e dell’efficienza dei 
processi operativi, è un valido sup-
porto per effettuare un bilanciamento 
delle dimensioni sulle quali possiamo 
agire per influenzare gli scenari in cui 
siamo chiamati ad operare. 

   “Razionalizzare e dare 
un significato alla enor-
me quantità di informa-
zioni oggi disponibili, 
mantenere uno spirito 
critico e dimostrare ca-

pacità di visione”

rappresentano gli elementi imprescin-
dibili che ci consentono sempre più di 
affrontare con minor incertezza il fu-
turo.
 
Anche nella prospettiva Finance ri-
tengo fondamentale la relazione in-
terpersonale che sappia combinare 
capacità di ascolto attivo e comu-
nicazione efficace: in tal senso oc-
corre dedicare una buona parte del 
nostro tempo agli incontri periodici 
di staff, ad attivare modalità agili per 
raccogliere i suggerimenti di migliora-
mento, ad utilizzare efficacemente le 
nuove tecnologie di comunicazione a 
disposizione.   

Infine, ma non meno importante, è 
fondamentale una corretta gestione 
del proprio tempo. Spesso rischiamo 
di sostituire le nostre priorità con at-
tività apparentemente utili, ma che in 
realtà ci portano a perdere il focus su 
ciò che dovremmo realmente concen-
trarci. Dobbiamo assolutamente foca-
lizzarci su ciò che è prioritario, ridu-
cendo così lo stress e mantenendo una 
vivace intelligenza emotiva.
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di Giorgio Merlante, Coordinatore Commissione Permanente per il territorio 
di Ferrara, Membro eletto del Congresso Nazionale Federmanager

Federmanager 
Ferrara, che dal 
1° gennaio 2020 
è confluita in Fe-
dermanager Bo-
logna – Raven-
na, dando vita a 
Federmanager 
Bologna – Fer-

rara – Ravenna, da diversi anni porta 
avanti un programma di attività rivolte 
alle giovani generazioni, sia attraverso 
la realizzazione di percorsi formativi 
in affiancamento ad alcuni Istituti sco-
lastici ferraresi 
– il Bachelet, il 
Copernico Car-
peggiani e il 
Dosso Dossi – 
sia sostenendo 
realtà sportive, 
ad oggi il Cus 
Ferrara Basket 
e il Canoa Club 
Ferrara.

Scuola e lavoro
Le attività di supporto ai programmi di 
alternanza scuola lavoro (oggi percor-
si per l’orientamento e le competenze 
trasversali) sono state avviate nel 2017 
con il progetto pilota varato insieme 
all’Istituto Bachelet, consistente nel-
la visita ad aziende del territorio e in 
conferenze tematiche realizzate pres-
so la sede scolastica con l’ausilio dei 
manager associati.
Progetto consolidato anche negli anni 
successivi e ancora attivo, al quale si 
sono aggiunte le attività con l’Istitu-
to Copernico - Carpeggiani e il liceo 
artistico Dosso Dossi, novità dell’an-
no scolastico 2019 – 2020.
Un ringraziamento speciale va ai diri-
genti scolastici, che hanno compreso 
la funzione di tutor che può essere 
ricoperta dai manager, in un’ottica di 
mediazione per conciliare bisogni 
diversi, quelli delle aziende e quelli 
degli studenti.
Prima che l’emergenza Coronavirus 

imponesse uno stop forzato, c’è stato 
il tempo di mettere in campo alcune 
esperienze anche nel 2020, a partire 
dalla collaborazione alla realizzazio-
ne dell’evento organizzato dal Rotary 
Club Ferrara per la presentazione del 
progetto pilota avviato dal Massachu-
setts Institute of Technology (MIT) 
con il Liceo Scientifico “A. Roiti”, al 
centro di questo progetto di eccellenza 
che ha suscitato l’interesse di numero-
se realtà internazionali e dell’Univer-
sità di Ferrara.
Il progetto di “Education” vede gli 

studenti che “imparano ad imparare”, 
divertendosi con le discipline STEM 
(Science Technology Engineering 
Math) e, assumendosi le responsabilità 
del loro lavoro, aumentano la propria 
autostima e le proprie potenzialità.
L’11 febbraio si è invece svolta la visita 
didattica allo stabilimento dell’azien-
da Ferrara 
Design. A 
prendere par-
te all’inizia-
tiva 11 stu-
denti della 4 
F dell’I.I.S. 
“G.B. Aleotti” 
del Liceo Ar-
tistico Dosso 
Dossi. Ha ac-
compagnato 
gli studenti 
la professo-
ressa Virna Tagliatti, referente della 
scuola per il progetto, mentre ad ac-
coglierli sono stati Dario Cervellati, 

amministratore delegato della società 
e Paolo Bassi, Commissione territo-
riale Federmanager Bologna – Ferrara 
– Ravenna. In sala riunioni ai ragazzi 
è stata illustrata la storia dell’azienda, 
produttrice di pigmenti e colori per 
l’industria edile che, nel giro di pochi 
anni, è passata dal vendere i propri 
prodotti da distributori a consumatori 
finali. A seguire, visita degli uffici e 
dei laboratori (si veda Fig.1).
Un’esperienza molto proficua ed ap-
prezzata dagli studenti, che hanno po-
tuto toccare letteralmente con le mani 
le diverse tipologie di decoro svilup-
pate da Ferrara Design in un arco tem-
porale abbastanza breve e per mercati 
molto diversi tra loro (Medio Oriente, 
Cina, Russia). 
Infine si è contribuito ad agevolare 
l’incontro tra scuole e imprese per al-
tri progetti insieme a Confindustria 
Emilia – Romagna e nell’ambito 
dell’iniziativa “Crei-Amo l’Impre-
sa!”.
Interrotte letteralmente all’ultimo mi-
nuto – ma con la promessa di ripartire 
il prossimo anno – le attività mes-
se a punto per gli studenti del Liceo 
Artistico Dosso Dossi, incentrate su 
“Sostenibilità e Green Economy – 
L’edilizia sostenibile”: laboratori in 
aula su vari temi (Imprenditorialità e 
soft skills, Principi di sostenibilità e 

Green economy, Principi di edilizia 
sostenibile, Elementi di progettazio-
ne architettonica, Materiali innovati-

FERRARA

FEDERMANAGER E LE ESPERIENZE CON I GIOvANI
L’associazione conferma i progetti di alternanza scuola lavoro e apre a sport e Università. 
Merlante: “Binomio sport studio fondamentale per la formazione dei manager di domani”

Figura 1: Studenti in visita a Ferrara Design

Figura 2: 23 gennaio 2020, presentazione progetto “Education” 
presso la sede ferrarese di Confindustria Emilia Centro.
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vi e “green”, Parametri e misurazio-
ni: Termografia, acustica e Impronte 
Ecologiche, Supervisione costruzione 
modello e definizione materiali, Mi-
surazione performance ambientale del 
progetto) e visita alla Casa Passiva.

VISES e volontariato
L’emergenza Covid-19 ha bruscamen-
te interrotto anche un altro progetto 
che coinvolge VISES (Volontari Ini-
ziative Sviluppo Economico Sociale), 
ONG Onlus che è l'associazione di 
volontariato di Federmanager nazio-
nale. Da oltre 30 anni lavora in Ita-
lia e all'Estero per la diffusione delle 
competenze, come motore economico 
e sociale, creando opportunità per una 
crescita etica e solidale. La cultura 
manageriale è uno dei tratti distinti-
vi di VISES. Mette a disposizione le 
competenze dei manager volontari, re-
alizzando iniziative e percorsi educa-
tivi innovativi, ad alto impatto sociale 
e orientati ad uno sviluppo sostenibile 
e durevole. 
Le attività svolte da Federmanager 

Ferrara nell’ambito del mondo gio-
vanile (scuola e sport) sono risultate 
interessanti a tal punto per Federma-
nager Bologna - Ravenna per cui, a 
unione avvenuta, è stato deciso che 
le esperienze di Ferrara dovevano di-
ventare il punto di riferimento per la 
nuova realtà associativa di Federma-
nager per sviluppare queste ed altre 
attività collegate su tutto il territorio di 
competenza di Federmanager Bologna 

– Ferrara - Ravenna utilizzando sia le 
competenze interne, che quelle nazio-
nali (vedi VISES).
Il programma sarà sviluppato in det-
taglio nelle prossime settimane e si 
propone di diventare uno strumento, 
tramite i nostri manager volontari, 
sempre più collegato al mondo della 
scuola per creare competenze sempre 
più pronte ed adeguate ad affrontare il 
mondo del lavoro di domani.

Giovani e sport
Anche lo sport rappresenta un mez-
zo per comunicare con i giovani e 
per contribuire alla loro formazione 
e a partire dal 2019 sono state mes-
se in campo alcune collaborazioni. Il 
campionato 2019/2020 ha visto già 
operativa quella con il progetto CUS 
Ferrara Basket, che vuole creare e 
consolidare una community sportiva 
definita attraverso la pallacanestro, 
profondamente legata all’ambiente 
universitario.
Gli atleti che compongono ogni sta-
gione la rosa del gruppo vengono se-

lezionati a settembre tra ragazzi iscrit-
ti presso l’Università degli Studi di 
Ferrara, che grazie all’accordo con 
Federmanager potranno partecipare ad 
attività di coaching e formazione co-
ordinate da manager esperti per indivi-
duare potenzialità e avviare i giovani a 
percorsi di crescita personale.
Il progetto CUS Ferrara Basket è ge-
stito dal Centro Universitario Sporti-
vo di Ferrara A.S.D. (C.U.S. Ferrara 

A.S.D.), sotto l’amministrazione diri-
genziale di Carla Parolini (Direttore 
CUS Ferrara), Antonella Spina (coor-
dinatrice attività universitaria) e con la 
dirigenza tecnica di Marco Bani.
Oltre al basket, Federmanager appog-
gia anche il Canoa Club Ferrara, 
che indirizza a questo sport un nutrito 
gruppo di ragazzi dagli 8 ai 14 anni ed 
è uno dei primi centri CASP (Centro 
di attività per lo sport paraolimpi-
co) in Italia.
Già dai primi anni ’80 il Canoa Club 
ha introdotto la pratica sportiva per le 
persone con disabilità, aprendo una 
nuova strada che è poi servita per la 
nascita della disciplina, oggi denomi-
nata paracanoa, all’attivo l’organiz-
zazione di ben 17 Campionati Italiani.
Oltre alla canoa, ai frequentatori del 
centro CASP diretto da Mauro Bor-
ghi vengono proposte anche altre di-
scipline – nuoto, scherma, judo, tiro 
con l’arco, boccia, danza sportiva – e 
una convenzione con l’Unità di Me-
dicina Riabilitativa San Giorgio ga-
rantisce il costante monitoraggio degli 
atleti grazie a fisioterapisti e strutture 

all’avanguardia.
Il binomio sport studio è fondamen-
tale per la formazione dei manager di 
domani e abbiamo quindi deciso di 
supportare le attività di realtà partico-
larmente vivaci sul territorio di Ferra-
ra per costruire occasioni di crescita 
e appoggiare i nostri giovani nei vari 
aspetti del loro sviluppo psicofisico.

Figura 3: Alcuni atleti del Cus Ferrara Basket in posa per 
Filo Diretto 

Figura 4: Foto di gruppo del Canoa Club Ferrara 

ripartire il prossimo anno – le 
attività messe a punto per gli 
studenti del Liceo Artistico Dosso 
Dossi, incentrate su “Sostenibilità e 
Green Economy – L’edilizia 
sostenibile”: laboratori in aula su 
vari temi (Imprenditorialità e soft 
skills, Principi di sostenibilità e 
Green economy, Principi di edilizia 
sostenibile, Elementi di 
progettazione architettonica, 
Materiali innovativi e “green”, 
Parametri e misurazioni: 
Termografia, acustica e Impronte 
Ecologiche, Supervisione 
costruzione modello e definizione 
materiali, Misurazione performance 
ambientale del progetto) e visita 
alla Casa Passiva. 

VISES e volontariato 

L’emergenza Covid-19 ha 
bruscamente interrotto anche un 
altro progetto che coinvolge VISES 
(Volontari Iniziative Sviluppo 
Economico Sociale), ONG Onlus che 
è l'associazione di volontariato di 
Federmanager nazionale. Da oltre 
30 anni lavora in Italia e all'Estero 
per la diffusione delle competenze, 
come motore economico e sociale, 
creando opportunità per una 
crescita etica e solidale. La cultura 
manageriale è uno dei tratti 
distintivi di VISES. Mette a 
disposizione le competenze dei 
manager volontari, realizzando 
iniziative e percorsi educativi 
innovativi, ad alto impatto sociale e 
orientati ad uno sviluppo sostenibile 

e durevole.  

Le attività svolte da Federmanager 
Ferrara nell’ambito del mondo 
giovanile (scuola e sport) sono 
risultate interessanti a tal punto per 
Federmanager Bologna - Ravenna 
per cui, a unione avvenuta, è stato 
deciso che le esperienze di Ferrara 
dovevano diventare il punto di 
riferimento per la nuova realtà 
associativa di Federmanager per 
sviluppare queste ed altre attività 
collegate su tutto il territorio di 
competenza di Federmanager 
Bologna – Ferrara - Ravenna 
utilizzando sia le competenze 
interne, che quelle nazionali (vedi 
VISES). 

Il programma sarà sviluppato in 
dettaglio nelle prossime settimane e 
si propone di diventare uno 
strumento, tramite i nostri manager 
volontari, sempre più collegato al 
mondo della scuola per creare 
competenze sempre più pronte ed 
adeguate ad affrontare il mondo del 
lavoro di domani. 

Giovani e sport 

Anche lo sport rappresenta un 
mezzo per comunicare con i giovani 
e per contribuire alla loro 
formazione e a partire dal 2019 
sono state messe in campo alcune 
collaborazioni. Il campionato 
2019/2020 ha visto già operativa 
quella con il progetto CUS Ferrara 

Basket, che vuole creare e 
consolidare una community sportiva 
definita attraverso la pallacanestro, 
profondamente legata all’ambiente 
universitario. 

Gli atleti che compongono ogni 
stagione la rosa del gruppo vengono 
selezionati a settembre tra ragazzi 
iscritti presso l’Università degli 
Studi di Ferrara, che grazie 
all’accordo con Federmanager 
potranno partecipare ad attività di 
coaching e formazione coordinate 
da manager esperti per individuare 
potenzialità e avviare i giovani a 
percorsi di crescita personale. 

Il progetto CUS Ferrara Basket è 
gestito dal Centro Universitario 
Sportivo di Ferrara A.S.D. (C.U.S. 
Ferrara A.S.D.), sotto 
l’amministrazione dirigenziale di 
Carla Parolini (Direttore CUS 
Ferrara), Antonella Spina 
(coordinatrice attività universitaria) 
e con la dirigenza tecnica di Marco 
Bani. 

Oltre al basket, Federmanager 
appoggia anche il Canoa Club 
Ferrara, che indirizza a questo sport 
un nutrito gruppo di ragazzi dagli 8 
ai 14 anni ed è uno dei primi centri 
CASP (Centro di attività per lo sport 
paraolimpico) in Italia. 

Già dai primi anni ’80 il Canoa Club 
ha introdotto la pratica sportiva per 
le persone con disabilità, aprendo 
una nuova strada che è poi servita 
per la nascita della disciplina, oggi 
denominata paracanoa, all’attivo 
l’organizzazione di ben 17 
Campionati Italiani. 

Figura 3: Alcuni atleti del Cus Ferrara Basket in posa per Filo Diretto Figura 4: Foto di gruppo del Canoa Club Ferrara
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di Avv. Costantino Di Miceli e Avv. Paola Mutti, LAETA Consulting benefit corporation srl, 
team di consulenza globale integrata convenzionato con FedermanagerMANAGEMENT

LA “FASE 2” DELL’EMERGENZA PANDEMICA.
La responsabilità penale e "231" del datore di lavoro: aggiornamento del modello e ruolo 

dell'Organismo di vigilanza

Al manifestarsi dell’emergenza pan-
demica, l’Organismo di Vigilanza 
– ovvero l’organo (collegiale o mo-
nocratico) che deve vigilare sulla cor-
retta  applicazione ed osservanza del 
Modello Organizzativo di Gestione e  
Controllo ex D. Lgs. 231/01 e curarne 
l’aggiornamento, agendo come un os-
servatore indipendente, con funzioni 
di controllo, propositive e consultive, 
privo di poteri di intervento diretto 
-  ha svolto un ruolo di supporto alle 
funzioni aziendali di vertice, impe-
gnate, insieme a RSPP, RLS e Medico 
competente, nell’adozione dei presidi 
di prevenzione e di contenimento del 
rischio di contagio prescritti dai decre-
ti, protocolli condivisi, circolari e li-
nee guida che si sono susseguiti negli 
ultimi due mesi1.
In questo primissimo momento, estre-
mamente concitato, l’azione dell’ODV 
si è rivolta al monitoraggio della cor-
retta, diligente e costante attuazione 
delle misure previste nei Protocolli 
– tenuto conto, come sempre, della 
1  Come noto, già il DPCM 11 marzo 
2020 – con cui era stata disposta la sospensio-
ne di numerose attività – prevedeva specifiche 
raccomandazioni e direttive per la prosecu-
zione delle attività produttive e professionali 
non sospese, che sono state poi dettagliate ed 
implementate dalle linee guida contenute nel  
Protocollo condiviso tra le rappresentanze da-
toriali e sindacali sottoscritto il 14.03.2020, cui 
ha fatto seguito il secondo Protocollo del 24 
aprile 2020, oltre a numerosi altri documenti 
tecnici, generali e specifici, emanati dal Mini-
stero della salute, dalle Regioni, dall’INAIL 
ecc.

specifica realtà aziendale e del tipo di 
attività economica svolta dall’ente in 
cui opera – ed all’attivazione e man-
tenimento dei flussi informativi spe-
cifici con il Comitato di crisi previsto 
dal Protocollo del 14 marzo, l’RSPP e 
gli altri attori coinvolti nella gestione 
della crisi.
Questa attività ha caratterizzato la 
Fase 1, del lockdown, in cui ogni ogni 
datore di lavoro si è trovato, all’im-
provviso, a fronteggiare  un rischio 
biologico con caratteristiche pande-
miche, assolutamente eccezionale ed 
imprevedibile, tanto più incomben-
te quanto più direttamente collegato 
al tipo di attività svolta (si pensi agli 
operatori sanitari o alle attività di con-
tatto diretto col pubblico mai sospese, 
come ad esempio le rivendite di generi 
alimentari). 
Una fase in cui l’imperativo era con-
tenere, ed è stato necessario agire ve-
locemente.
Superata l’emergenza, si apre ora la 
Fase 2, di convivenza con il virus, in 
cui le attività economiche riprendono 
o proseguono in un contesto globale 
profondamente mutato e si assiste al 
progressivo ritorno ad una socialità 
“distanziata” e “mascherata”, ma di 
nuovo attiva. E’, questo, il momento 
di una riflessione un po’ più ampia, 
di risistemazione organica delle mol-
teplici sollecitazioni del periodo, per 
trarne qualche prima conclusione sul 
tema “caldissimo” della responsabi-
lità penale del datore di lavoro in 
caso di contagio dei dipendenti, ol-
tre che sulla necessità/obbligatorietà 
dell’aggiornamento del Modello 231 e 
del DVR e sul ruolo dell’Organismo 
di Vigilanza.
E’ indubbio e sotto gli occhi di tutti 
l’impatto a dir poco dirompente che il 
COVID-19 ha avuto in modo diretto 

sul rischio afferente la salute e sicurez-
za sul luogo di lavoro e quindi sui reati 
presupposti connessi alla materia pre-
venzionistica di cui all’art. 25-septies 
del D. Lgs. 231/01 (lesioni personali e 
omicidio colposo).
Rispetto ai dipendenti o collabora-
tori, il datore di lavoro ha i ben noti 
doveri di tutela che derivano dal TU 
81/08 e prima ancora e più estesa-
mente dall’art. 2087 c.c., cui la pan-
demia, come sopra si accennava (con 
l’art. 3 del DPCM 22.03.2020), ha 
aggiunto l’obbligo di rispettare tutte 
le previsioni del Protocollo siglato tra 
le parti sociali il 14.3.2020, come poi 
ampliato dal successivo Protollo del 
24.04.2020, cui si sono aggiunte le 
prescrizioni delle Circolari del Mini-
stero della Salute, delle Linee Guida 
emanate per singole attività dalle Re-
gioni, i documenti Tecnici dell’INAIL 
ecc.. 
Ancora di recente, con la pubblica-
zione in Gazzetta del D.L. 33 del 16 
Maggio 2020, è stata confermata la 
portata precettiva e vincolante di tutti 
i protocolli o linee guida già vigenti a 
livello nazionale, che potranno esse-
re implementati o anche sostituiti da 
quelli che verranno adottati (e in al-
cuni casi, come ad esempio in Emilia 
Romagna, sono già stati adottati) dalle 
regioni, dalla Conferenza delle regio-
ni o dalle province (art. 1 comma 14). 
Ancora, è stato ribadito che il mancato 
rispetto dei contenuti dei protocolli o 
delle linee guida, regionali o nazio-
nali,  con conseguente inadeguato li-
vello di protezione, potrà portare alla  
sospensione dell’attività fino al ripri-
stino delle condizioni di sicurezza (art. 
1 comma 15) e che la violazione del-
le dispozioni del Decreto commesse 
nell’esercizio di un’attività di impresa 
potrà comportare anche la sanzione 
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amministrativa accessoria della chiu-
sura dell’esercizio o dell’attività da 5 
a 30 giorni (art. 2).
Tutte le prescrizioni di cui si tratta 
hanno certamente contenuto e funzio-
ne prevenzionistica e di minimizza-
zione del rischio di contagio correlato 
allo svolgimento del lavoro e da ciò e 
dalla loro obbligatorietà deriva che, in 
caso di contagio di uno o più dipen-
denti, si porrà certamente un problema 
di responsabilità del Datore di lavoro 
- a titolo di lesioni personali gravi o 
gravissime, o addirittura di omicidio 
colposo in caso di esito esiziale - se 
verrà accertata la mancata adozione /
inosservanza delle procedure e cautele 
vigenti.
In questo contesto, non a caso, nei 
giorni scorsi ha destato preoccupazio-
ne la Circolare nr. 13 del 3 aprile con 
cui INAIL ha assimilato il contagio ad 
infortunio sul lavoro, con presunzione 
iuris tantum di inerenza alle mansio-
ni per tutte le categorie di lavoratori 
esposti ad alto rischio sanitario (in 
primis,  operatori sanitari e tutti quelli 
che si trovano a contatto col pubblico), 
ponendo a carico dell’Istituto stesso 
l’onere di fornire eventuale prova con-
traria (di contagio  “altrove”) .
Si temeva infatti una “traslazione” di 
questi principi e delle presunzioni che 
li assistono nel campo dell’accerta-
mento della responsabilità penale del 
datore di lavoro.
Con successivo comunicato stampa 
del 15 maggio 2020, l’Istituto ha però 
smentito l’allarme e precisato che dal 
riconoscimento come infortunio sul 
lavoro non può mai discendere  au-
tomaticamente l’accertamento del-
la responsabilità (civile o) penale 
in capo al datore di lavoro, essendo 
totalmente diversi i presupposti ed i 
criteri di accertamento –basti pensa-

re alla presunzione di innocenza, con 
conseguente onere di  prova a carico 
dell’Accusa– ed ha anzi sottolineato 
che la molteplicità delle modalità del 
contagio e la mutevolezza delle pre-
scrizioni da adottare sui luoghi di 
lavoro, oggetto di continuo aggior-
namento da parte delle autorità in 
relazione all’andamento epidemio-
logico, renderanno di fatto estrema-
mente difficile la configurabilità di 
una responsabilità penale dei datori 
di lavoro.
Configurabilità che, qui si aggiunge, 
presuppone anche l’accertamento di 
un nesso di causa/effetto fra l’omessa 
adozione di una o più cautele precisa-
mente individuate e l’evento contagio 
/ morte nello specifico verificatosi, con 
tutte le peculiarità del caso concreto.
Se è vero che questo intervento chia-
rificatore ha sollevato i datori di lavo-
ro da alcuni timori, vi è però un altro 
aspetto che amplifica la loro esposi-
zione a responsabilità: proprio perchè 
il contagio è assimilato all’infortunio 
sul lavoro, il datore di lavoro può es-
sere chiamato a rispondere anche in 
ipotesi di condotte imprudenti o negli-
genti del lavoratore, inosservante delle 
regole anticontagio scrupolosamente 
adottate, per il noto orientamento giu-
risprudenziale secondo cui, in dette 
ipotesi, residua una responsabilità da-
toriale per omissione della necessaria 
sorveglianza, con il solo limite della 
condotta anomala, del tutto impreve-
dibile ed abnorme del lavoratore che 
abbia interrotto il nesso causale.
Sarà quindi oltremodo importante cer-
care di responsabilizzare quanto più 
possibile i lavoratori, perché prestino 
la massima attenzione e collaborazio-
ne all’attuazione delle misure di pre-
venzione COVID-19, rispettando le 
norme e le prescrizioni, utilizzando in 

modo appropriato i DPI (mascherine 
/ guanti), partecipando ai programmi 
di formazione, sottoponendosi ai con-
trolli sanitari previsti (Test Sierologico 
/ Tampone), ecc..
Il tema della responsabilità penale 
datoriale in caso di contagio è na-
turalmente contiguo a quello del-
le responsabilità dell’ente ex art. 
25- septies del D. Lgs. 231/01, ipo-
tizzabile ogni qual volta si dovesse 
accertare che la mancata adozione o 
l’inosservanza delle regole vigenti è 
riconducibile ad un “risparmio del-
la spesa e dello sforzo organizzativo 
necessario per adeguare la struttura 
alle prescrizioni di legge” che con-
figura quell’interesse o vantaggio 
dell’Ente che è requisito della re-
sponsabilità penale - amministrativa.  
Già all’esito di queste prime riflessio-
ni, deve concludersi che in tutti i casi 
in cui lo svolgimento delle mansio-
ni di lavoro sia di per sé correlato ad 
un rischio di esposizione al contagio 
(operatori sanitari / personale addet-
to al pubblico), il datore di lavoro ha 
certamente l’obbligo di integrare il 
Documento di Valutazione Rischi 
per la valutazione del rischio biolo-
gico da contagio e deve integrare, se 
in adozione, anche il Modello 231, 
quantomeno nella sezione dedicata ai 
delitti legati agli infortuni sul lavoro; 
adeguamento che rimane facoltativo 
ma che, in ottica difensiva e di salva-
guardia dell’azienda, è di fatto forte-
mente consigliato nei casi residuali, in 
cui cioè il rischio di contagio non sia 
inerente alle mansioni svolte.
In tale prospettiva, nella Fase 2 di con-
vivenza col virus è senz’altro compito 
prioritario dell’ODV valutare lo stato 
del complessivo sistema di prevenzio-
ne e controllo adottato dall’Azienda e 
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dell’ente ad altre tipologie di reati pre-
supposto della responsabilità previsti 
dal D. Lgs 231/01. 
Il blocco di molte attività industriali 
e commerciali sta indebolendo le im-
prese dal punto di vista economico e 
finanziario e le espone quindi al ri-
schio di realizzazione di reati tributari, 
di riciclaggio, di corruzione, indebita 
percezione di erogazioni pubbliche, 
malversazione (si pensi a tutto l’ambi-
to degli interventi pubblici finalizzato 
ad agevolare la continuità delle im-
prese); l’esigenza di liquidità potreb-
be favorire la diffusione di rendiconti 
finanziari non veritieri e/o situazioni 
contabili non corrispondenti alle nor-
me sulla contabilità, l’effettuazione di 
operazioni non registrate o non ade-
guatamente identificate, l’iscrizione 
di passività il cui oggetto sia indicato 
in modo scorretto e l’uso di documen-
ti falsi, allo scopo di ottenere dagli 
istituti bancari finanziamenti garantiti 
dalle istituzioni. Altri settori di rischio 
vanno individuati nei delitti contro 
l’industria e il commercio, soprattut-
to per i beni caratterizzati da elevata 
domanda nella attuale fase storica (es. 
DPI), che potrebbero essere contraf-
fatti, oppure avere origine, provenien-
za, qualità, marchio o segni distintivi 
diversi da quelli pattuiti, nonché nei 
reati informatici.
In tale prospettiva, compito dell’ODV 
sarà quindi anche valutare se la «nuo-
va» organizzazione dell’impresa, il 
suo nuovo modo di operare in un con-
testo di riferimento profondamente 
mutato, possa offrire nuove occasioni 
di reato in precedenza non mappate o, 
comunque, giudicate non di rilievo, 
al fine di suggerire e stimolare, se del 
caso, il tempestivo aggiornamento del 
Modello, in modo da mantenerne l’ef-
ficacia. 

suggerire le implementazioni del caso, 
appunto perché in mancanza di ag-
giornamento del Modello e del DVR 
o dell’adozione di appositi protocolli 
anticontagio, l’azienda potrebbe in-
correre in una imputazione «231» e 
rischierebbe anche una sospensione 
dell’attività.
Valutare l’efficienza del Modello non 
significa, necessariamente, suggerire 
la sua modifica, perché potrà essere 
sufficiente l’elaborazione di procedu-
re e protocolli temporanei anticonta-
gio che vadano ad integrare il DVR e 
quindi anche il Modello per relatio-
nem e che regolino quantomento alcu-
ni aspetti principali quali: 
a. Pulizia e sanificazione ambienti di 
lavoro e degli strumenti di lavoro; 
b. Detergenti per la pulizia delle mani 
a disposizione di tutti i lavoratori;
c. Uso delle mascherine obbligatorio 
se non vi è la distanza minima di sicu-
rezza indicata dall’OMS;
d. Obbligo di utilizzo delle mascheri-
ne negli spazi comuni;
e. Garanzia della sanificazione degli 
spazi comuni con regolarità giornalie-
ra;
f. Divieto di riunioni in presenza, evi-
tando così assembramento non neces-
sario, preferire la videoconferenza;
g. Previsione di una turnazione di la-
voro, che riduca notevolmente la pre-
senza delle persone in azienda; 
h. Orari di ingresso ed uscita flessibili 
per evitare gli assembramenti delle ore 
di punta sui mezzi pubblici; 
i. Favorire la formazione in materia di 
sicurezza sul lavoro in modalità vide-
oconferenza.
Oltre che sul rischio relativo ai reati 
in materia antinfortunistica, l’emer-
genza Covid-19 ha inciso ed inciderà, 
in modo indiretto ma comunque si-
gnificativo, sul rischio di esposizione 

Una iniziativa che potrà certamente 
contribuire a mantenere o anche in-
crementare il fattore reputazionale 
dell’azienda.

*Avv. Costantino Di Miceli, avvoca-
to civilista del foro di Bologna, part-
ner di LAETA Consulting benefit 
corporation srl, il team di consulenza 
globale integrata convenzionato con 
Federmanager.

*Avv. Paola Mutti, avvocato penali-
sta del foro di Bologna, of counsel di 
LAETA Consulting benefit corpora-
tion srl, il team di consulenza globale 
integrata convenzionato con Federma-
nager.

LAETA CONSULTING BENEFIT 
CORPORATION Società di consu-
lenza convenzionata con Federmana-
ger. Contatti: avv Andrea Montanari 
Managing Coordinator 
avv.amontanari@laetabenefitsrlcom 
www.laetabenefitsrl.com 
tel. 0516448802 – via Dante 34 (BO)
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MOBILITà E AMBIENTE NELLA CITTà 
METROPOLITANA DI BOLOGNA

Sintesi del dibattito finale del Convegno svolto il 17 ottobre 2019 e organizzato da Federmanager 
Bologna – Ferrara – Ravenna e dall’Ordine degli Ingegneri di Bologna

AMBIENTE TERRITORIO ENERGIA
a cura di Umberto Tarozzi, 
Proboviro e membro della Commissione Ambiente – Territorio – 
Energia di Federmanager Bologna – Ferrara - Ravenna

A p e r t u r a 
del dibattito 
c o o r d i n a -
to dall’Ing. 
Lantieri

Intervento 
dal pubblico
Come mai in 
Italia, nella 
fattispecie in 
Emilia Ro-

magna, non si tiene conto dell’esperien-
za pregressa, positiva e negativa, quasi 
trentennale, sperimentata da alcuni pa-
esi europei per quanto riguarda il tram 
e per quanto riguarda gli assi stradali 
nell’attraversamento dei grandi centri? 
Nel caso particolare di Bologna, il 
Presidente della Regione ha defini-
to l’intervento sul passante di mez-
zo una soluzione tampone inutile, 
anacronistica e dannosa alla salute.  
A rigor di logica, sentendo queste af-
fermazioni, verrebbe da pensare: via 
da Bologna e dall’area metropolitana, 
vuoi per il tram come per il passante, 
dannosi secondo l’art. 32 della Costi-
tuzione, che inoltre servono solo agli 
interessi privati ed utilizzano solo sol-
di pubblici.

Intervento dal pubblico
Non sono un’esperta, ma ogni giorno 
esco di casa per svolgere un’attività 
e soffro i disagi dell’attuale situazio-
ne presentata dal traffico sulla qua-
lità della vita. Perché non provare 
ad adottare misure alternative, an-
che con minor impatto economico?  
Personalmente sono d’accordo con 
Greta Thunberg quando afferma che 
vi è una presa in giro delle autorità 
quando introducono misure a basso 
impatto, ma che poi producono altri 
danni epocali.

Ing.Lantieri – Coordinatore
Potremmo rispondere a queste due do-
mande, ma penso che si debbano pri-
ma porre altre domande fondamentali, 
cioè ad esempio perché introdurre il 
tram piuttosto che effettuare altri in-
terventi.

Ing. Mantovani – Relatore

Vorrei invece intervenire perché già 
dalle prime domande ho avvertito 
un’opposizione pregiudiziale. Non ho 
capito quali siano i motivi reali di que-
sta opposizione. La discussione deve 
svolgersi su fatti concreti, cioè su nu-
meri, non su impressioni generiche.

Ing.Kolletzek – Relatore 
Vorrei aggiungere alcune conside-
razioni personali. In merito a misure 
alternative da intraprendere si è citato 
un personaggio ormai famoso, Greta 
Thunberg. Secondo il mio parere, la 
preparazione di Greta non è comple-
ta ed è a volte esageratamente cata-
strofista, ma credo tuttavia che abbia 
ragione su alcuni punti, ad esempio 
quando dice: ci state tutti prenden-
do in giro. Alcune iniziative rapida-
mente attuabili a costi minimi, che 
darebbero risultati sensibili, come ho 
illustrato nel mio intervento, non sono 
mai state prese, e mi chiedo perché. 
Non certo per incompetenza o per al-
tre carenze; vi è qualche altra moti-
vazione verosimilmente ideologica?  
Per esempio quella di ostacola-
re il più possibile il mezzo pri-
vato, sperando così di spostare 
l’utenza verso il mezzo pubblico?  
Una recente ricerca CENSIS ha dimo-
strato che, in controtendenza con tutto 
il resto dell’Europa, in Italia in 15 anni 
si è ridotto moltissimo l’uso del mez-
zo pubblico ed è aumentato quello del 
mezzo privato, soprattutto per l’inef-
ficienza del sistema mobilità. Quindi 
se volessimo dare più efficienza al si-
stema mobilità, dobbiamo intervenire 
con scelte spesso semplici e attuabili 
anche in pochi mesi, che possono con-
durre a rilevanti risultati in termini di 
riduzioni delle emissioni. 

Ing. Lantieri – Coordinatore
Vorrei riportare il dibattito sugli aspet-
ti tecnici delle scelte effettuate.

Intervento dal pubblico
Vengo da Genova, la città che negli an-
ni ’60 del secolo scorso aveva la linea 
tramviaria più estesa d’Europa. Nel 
1966 venne inaugurata la nuova metro-
politana con grande interesse da parte 
dei cittadini. A Bologna in quegli stes-

si anni venne eliminata l’ultima linea 
dei tram ancora esistente, favorendo 
quindi la diffusione del mezzo privato.  
Ora pongo due domande: - in primis, 
durante le varie fasi di approvazione 
del PUMS abbiamo posto, come cit-
tadini, diverse osservazioni sulle quali 
non abbiamo ancora avuto riscontro. 
Si spera che in questo caso si possa 
ancora discutere e condividere queste 
nostre osservazioni, prima che il pro-
gramma venga definitivamente realiz-
zato. Sarà possibile?
- In secondo luogo, è stato richiesto, 
anche dalla locale Amministrazione 
comunale, che la linea verde tramvia-
ria venga prolungata fino a Castelmag-
giore, mentre il Piano prevede che la 
linea termini a Corticella. È possibile 
considerare un prolungamento della 
Linea Verde?

Ing. Carlini – Relatore
Alla prima domanda posso rispondere 
confermando che entro il mese di no-
vembre (2019) sarà data una risposta, 
cercando di tener conto, ove possibile, 
delle osservazioni presentate. Occor-
re ricordare però che non è possibile 
prolungare ulteriormente i tempi pro-
grammati e l’approvazione, che avver-
rà il 27/11/19, dopo ulteriori incontri 
consiliari aperti al pubblico. 
Per quanto riguarda la seconda do-
manda, pensando di rispondere così 
anche alle osservazioni effettuate nel 
suo intervento dal Prof. Crocioni, in-
formo che il tracciato delle nuove linee 
tramviarie riportato dal PUMS deve 
essere considerato indicativo e verrà 
approvato durante la progettazione.  
Specifico che c’è sempre una pri-
ma fase di programmazione ed una 
seconda fase di progettazione ese-
cutiva, che consente di modifica-
re i tracciati pianificati. Che le li-
nee si fermino in determinati punti 
non è quindi una scelta immutabile.  
E’ chiaro che la progettazione e la 
realizzazione verranno fatte a passi 
graduali, ed è prevedibile l’eventuale 
prolungamento delle linee nel tempo. 
Occorre inizialmente trovare delle so-
luzioni che rispondano in modo effi-
ciente a domanda e offerta. Il prolun-
gamento delle linee tramviarie rimane 
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una soluzione praticabile, che dovrà 
però essere commisurata alla dispo-
nibilità delle risorse ed all’evoluzione 
della domanda di trasporto.

Intervento dal pubblico
Vorrei porre tre domande, delle qua-
li due all’Ing. Carlini ed una all’Ing. 
Piazza.
La prima: si può avere il dettaglio 
degli inquinanti suddiviso per fonte 
(aeroporto, riscaldamento e traffi-
co) ed il contributo dato da ciascuna 
fonte sull’inquinamento complessi-
vo dell’area di Borgo Panigale, oppu-
re può indicarmi uno studio che tenga 
conto dell’influenza sull’inquinamen-
to complessivo di questi tre fattori? 
La seconda domanda: sono in corso 
pesanti lavori sull’asse attrezzato in 
collegamento con la strada provinciale 
569 che creano disagi enormi sul traf-
fico e code dai trenta minuti ad un’ora. 
All’estero mi sembra sia previsto, se 
non obbligatorio, 
proseguire certi 
lavori anche in 
orario nottur-
no: vorrei sapere 
se questi provve-
dimenti possono 
essere applicati 
anche a Bologna.  
La terza doman-
da, che porgo 
all’Ing. Piazza, 
è cosa ha inteso 
nel suo inter-
vento quando 
ha esposto in 
alcune slide gli 
assi stradali di 
Borgo Panigale: 
nelle slide gli as-
si erano costituiti 
da tre flussi di 
traffico per en-
trambe le direzioni, mentre sappiamo 
bene che a Borgo Panigale non sono 
più di due.

Ing. Carlini – Relatore
Per quanto riguarda la ripartizione 
dei componenti inquinanti sappia-
mo benissimo che il tema è mol-
to complesso e articolato: a livello 

scientifico, la differenza fra fonti 
emissive e livello di emissione degli 
inquinanti è molto difficile da calco-
lare. Possiamo però concentrarci sul 
contributo che può dare la modifica 
di un sistema di trasporto rispetto al 
livello di emissione degli inquinanti.  
Trasformando parte del traffico che 
viene da trasporto privato in traffico 
veicolato da trasporto pubblico pen-
siamo di ottenere una riduzione delle 
emissioni: è stato dimostrato infatti 
che riducendo il numero di auto cir-
colanti si riducono anche le emissioni.  
In merito alle cantierizzazioni 
sull’asse attrezzato, non possiamo 
affermare che la situazione attuale sia 
ottimale. Anche la cantierizzazione è 
legata all’attuale flusso di circolazio-
ne: in particolare quando deve essere 
cantierizzato un ponte, è inevitabile 
che aumenti il disagio che deve sop-
portare il traffico che lo attraversa. 
Alcuni interventi sono poi molto com-

plessi e non possono eseguiti nelle 
ore notturne. Quando invece è possi-
bile eseguirli anche di notte, i lavori 
si sviluppano nell’arco delle 24 ore.  
Il tram è un sistema di trasporto utile 
a ridurre il traffico veicolare e quindi a 
ridurre i disagi sopra elencati.

Ing. Piazza – Relatore

Lo schema che è stato presentato nel-
la slide e a cui si fa riferimento nel-
la domanda, era un esempio per far 
capire come la realizzazione di una 
tramvia consenta la possibilità di 
trasportare 220 passeggeri per ogni 
viaggio e quindi di accrescere la ca-
pacità di viaggio dell’asse interessato.  
Per quanto riguarda la sistemazione 
dell’asse di Borgo Panigale abbia-
mo studiato la possibilità di ridurre le 
due carreggiate esistenti per direzio-
ne a una, introducendo la nuova linea 
tramviaria, ben sapendo che ciò sareb-
be attuabile solo riducendo il traffico 
delle auto, conseguente all’aumento 
complessivo della capacità di traffico 
dell’asse interessato. Resterà ovvia-
mente garantita a tutti la possibilità 
di entrare od uscire dalla propria casa 
con il proprio mezzo privato.

Intervento dal pubblico
Cosa vorremmo noi oggi, quando ad 

esempio arri-
viamo da Ra-
venna in treno 
o con l’auto-
strada a Bo-
logna, di pri-
ma mattina?  
Trovare una 
stazione della 
me t ropo l i t a -
na che ci porti 
r a p i d a m e n t e 
ai principali 
punti della cit-
tà: all’Ospe-
dale S. Orsola, 
in Comune, 
a l l ’Ospeda le 
Maggiore, allo 
Stadio, all’Ae-
roporto, etc.  
La mia doman-
da è perché si è 

pensato al tram e non alla metropo-
litana?
Un’altra importante considerazio-
ne: Toyota sta investendo miliar-
di di dollari in sistemi di intelli-
genza artificiale e l’auto a guida 
autonoma, così come i TIR, non 
sembrano una realtà così lontana.  
Si è tenuto conto dell’arrivo dell’in-
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telligenza artificiale nella progetta-
zione dei nuovi mezzi di trasporto 
pubblico? 

Intervento dal pubblico
Sono stati previsti degli indennizzi 
per le attività commerciali duran-
te gli interventi necessari alla re-
alizzazione della rete tramviaria, 
per l’impatto inevitabile che si crea 
a danno di queste attività e di qua-
le entità sono questi indennizzi?  
Altra cosa che mi interessa conosce-
re è quella relativa ai micro sema-
fori che dovranno regolare l’ac-
cesso dalle vie laterali sugli assi 
principali durante i cantieri e poi 
durante il funzionamento dei tram. 
Ad esempio, sulla via Emilia, in zona 
Borgo Panigale, i passaggi dovrebbe-
ro essere 32 da 
via Caduti di 
Amola all’Iper-
coop, ossia uno 
ogni circa 30/40 
metri, con una 
frequenza dei 
tram ogni 1,5/2 
minuti.

Intervento dal 
pubblico
E’ stato detto sia 
dall’Ing. Piaz-
za che dall’Ing. 
Mantovani che 
le scelte delle 
modalità di tra-
sporto dipen-
dono da mol-
tissimi fattori, 
in particolare, 
secondo l’Ing. Piazza, dal numero di 
passeggeri trasportati e dai costi di 
realizzazione e poi dal fatto che per 
quanto riguarda la metropolitana i 
tempi di realizzazione si possono di-
latare moltissimo, anche se mi risulta 
che a Copenhagen imprese italiane 
abbiano realizzato in 7 anni un doppio 
anello attorno alla città. 
Esiste uno studio che ha dimostri 
che la scelta del tram è vantaggiosa 
rispetto alla metropolitana? 

Ing. Mantovani – Relatore

Quest’ultima domanda dimostra che 
forse non mi sono spiegato bene. 
Premetto che io non sono un suppor-
ter fanatico del tram, ma mi occupo 
da decenni di trasporto urbano e in 
precedenza ho anche dissuaso alcu-
ni interlocutori istituzionali dal rea-
lizzare linee tramviarie quando non 
era il caso. Cerco di essere razionale.  
Ogni mezzo di trasporto (mez-
zo gommato, tram, metropolita-
na) ha capacità di trasporto proprie.  
La scelta di una metropolitana è da 
attuarsi quando vi è una necessità di 
trasporto così elevata da compensare 
i costi di investimento e di esercizio.  
E’ chiaro che occorre fare calcoli 
precisi, ma si dice che a grandi li-
nee la metropolitana leggera pos-
sa essere economicamente soste-

nibile dai 12.000 passeggeri per 
ora in su, mentre la metropolita-
na tradizionale dai 20.000 in su. 
Gli studi fatti per Bologna non ripor-
tano questi numeri, ma si parla di un 
livello di 4.000/5.000 passeggeri per 
ora, per cui occorre escludere l’opzio-
ne metropolitana e considerare inve-
ce una rete tramviaria ben disegnata.  
Il Ministero attualmente, richiede un 
progetto economico/finanziario che 
dimostri la sostenibilità dell’iniziativa 
per dare l’approvazione ed i finanzia-
menti: il progetto di una metropolitana 

a Bologna, con 4.000/5.000 passegge-
ri per ora, non è economicamente so-
stenibile e non verrebbe sicuramente 
accolto, né finanziato.

Ing. Crocioni – Relatore
In merito alla domanda po-
sta sulla scelta del tram, riten-
go che il PUMS sia inadeguato.  
Il gruppo di lavoro che ha operato 
sul Piano, ma anche l’Amministra-
zione comunale, hanno scelto fin 
dall’inizio di andare verso un’uni-
ca direzione. La scelta, anche se 
legittima, non è detto che sia quel-
la giusta: forse occorreva fare uno 
studio su più soluzioni alternative.  
Una decina di anni fa, ho operato nello 
studio di una linea metropolitana che 
andava da via Michelino a Staveco, 

che prevedeva 
circa 100.000 
passeggeri al 
giorno (max 
12.000 per ora).  
Comunque ogni 
città ha le sue 
peculiarità che, 
entro certi limiti, 
possono influ-
ire sulle scelte.  
Vorrei poi tor-
nare a porre una 
domanda sugli 
indennizzi mes-
si a disposizio-
ne dall’ultimo 
finanziamento 
del Ministero 
(466 milioni € 
più IVA, in totale 
511 milioni €). 

Vorrei sapere se negli indennizzi sono 
compresi quelli per i disagi provocati 
dalla cantieristica e i costi per la sosti-
tuzione dei parcheggi.

Ing. Kolletzek – Relatore
Vorrei brevemente rispondere a 
chi chiedeva la possibilità di veri-
ficare la suddivisione degli inqui-
nanti emessi da traffico di super-
ficie, riscaldamento, aeroporto.
Per quanto riguarda le emissioni di ori-
gine aeroportuale, da cica 20 anni sono 
disponibili i dati degli impatti acustico 
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è però arrivato ai limiti di saturazione 
ed abbiamo inoltre una popolazione di-
sponibile e matura per un maggior uti-
lizzo del sistema di trasporto pubblico.  
Preciso inoltre che lo studio del 
PUMS è partito dallo studio della do-
manda. Il tema è quello di attrarre sul 
mezzo pubblico la popolazione che 
attualmente utilizza il mezzo privato.  
E il mezzo più idoneo per ottenere que-
sto risultato è risultato essere il tram.  
Non vi è soltanto una motivazione di 
carattere economico, inconfutabile, 
ma vi è anche la considerazione che 
arrivare per ultimi consente di poter 
analizzare quello che è successo in 
altre realtà, ed in particolare quelle 
in cui i sistemi introdotti hanno avuto 
successo e quelle in cui hanno fallito:  
abbiamo raccolto una serie di infor-
mazioni dall’Europa e dal mondo che 
ci confermano come in realtà simili a 
Bologna per numero di passeggeri e 
di strutture pre-esistenti, il sistema 
più rispondente alle esigenze della 
popolazione sia il sistema tramvia-
rio.
A questo aggiungo che mentre la di-
stanza fra le fermate del tram non 
è molto superiore a quella degli at-

tuali mezzi su gomma (350/400 me-
tri in luogo di 200/250), le ferma-
te della metropolitana sarebbero a 
una distanza quadrupla: 800 - 1000 
metri l’una dall’altra. Ciò crea una 
forte preoccupazione sull’effetti-
vo utilizzo di tali mezzi dalla mag-
gior parte dei possibili passeggeri.  
Infine una considerazione in me-
rito all’aumento degli incroci 
semaforici sulle linee tramvia-
rie, o anche sui passaggi carrai.  
Oggi è impensabile su un asse 
con elevato traffico stradale di-
sporre semafori a distanza inferio-
re a quella attualmente esistente.  
Domani, su assi che ospiteranno anche 
una linea tramviaria, diverrà possibile 
poiché si prevede che il traffico strada-
le attuale diminuisca, appunto sostitui-
to dal traffico tramviario, con cadenze 
anche più regolari.

Ing. Lantieri – Coordinatore
Il lavori del Convegno si chiudono qui. 
Grazie per la vostra partecipazione ed 
arrivederci ad un prossimo incontro.

ed atmosferico. Per le emissioni in 
atmosfera viene applicato il modello 
EDMS e si può chiedere alla Sezione 
Ambiente dell’Aeroporto di Bologna 
il rendering cartografico puntuale. 
Mi risulta che tutto avvenga in accor-
do e sotto la supervisione di ARPA.  
Per quanto riguarda i vettori aeronau-
tici, vorrei inoltre ricordare che l’evo-
luzione tecnologica delle motorizza-
zioni, negli ultimi 30 anni, ha portato 
ad una riduzione dell’80% delle emis-
sioni, migliore risultato tra tutte le mo-
dalità di trasporto.

Ing. Carlini – Relatore
Per quanto riguarda gli indennizzi, 
posso affermare che verrà definito il 
quadro formativo su come destinarli, 
studiando tutte le alternative e si cer-
cherà di operare nel modo più rapido 
possibile, soprattutto per ridurre i disa-
gi provocati dalla presenza dei cantieri.  
Vorrei infine controbattere ad alcune 
affermazioni espresse: Bologna ha un 
sistema di trasporti pubblici molto im-
portante, che in questi ultimi anni ha 
avuto un incremento significativo di 
passeggeri. Esiste a Bologna un siste-
ma di trasporto pubblico efficiente che 




