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Copertina

ncora una volta 

la nostra rivista 

ospita un edito-

riale del presidente Massimo 

Rusconi che informa gli as-

sociati sulle iniziative intra-

prese a sostegno dei colleghi 

momentaneamente inoccu-

pati, e  non solo, ma anche 

in favore di quanti sono in 

cerca di un cambiamento o 

SURQWL�D�QXRYH�VÀGH�ODYRUD-
tive.

É un tema per noi ricorrente se pensiamo che il primo 

numero di Dirigente d’Azienda del 2014 si è aperto proprio 

con questo argomento, con un titolo di copertina che reci-

tava “La mobilità lavorativa dei manager in un mondo in 

continuo movimento”.

E il mondo, in questi ultimi mesi del 2014, continua ad 

essere in continuo movimento; un movimento non sempre 

positivo, dato che la ripresa economica stenta ad arrivare e 

la disoccupazione in Italia continua a crescere: uno scena-

rio che impone a Federmanager di assumere come priorità 

DVVROXWD�RJQL�SRVVLELOH�D]LRQH�ÀQDOL]]DWD�DG�RIIULUH�DL�SURSUL�
associati gli strumenti per potersi reinserire in un mercato 

GHO�ODYRUR�LQVWDELOH��LQ�FXL�OH�D]LHQGH�LQ�GLIÀFROWj�WHQWDQR�GL�
limitare al minimo le nuove assunzioni di dirigenti.

Per questo motivo è importante che la nostra Associa-

zione sia pronta a soddisfare la domanda, seppur limitata, 

di dirigenti da parte delle aziende, fornendo a queste ultime 

un database di iscritti tra cui scegliere i candidati per l’as-

sunzione.

In questo modo l’azienda potrà avere la garanzia di assu-

PHUH�XQ�PDQDJHU�´FHUWLÀFDWRµ��SURYHQLHQWH�GD�XQ�SHUFRU-
so di outplacement messo in atto da Federmanager che ha 

come conclusione il ricollocamento in forma “permanent” 

o “temporary”.

Il tassello che si aggiunge è quindi di grande importanza, 

perché grazie all’azione comune di Federmanager e CDI 

Manager, col marchio Smart Manager, sarà messo a dispo-

sizione delle PMI un serbatoio di alte professionalità (deci-

ne di migliaia di nomi suddivisi per regioni) a cui attingere 

direttamente in base alle esigenze.

6DUj�VXIÀFLHQWH"�'REELDPR�HVVHUH�FRVFLHQWL�FKH�SXUWURS-

po non lo sarà: si tratta solo di una goccia in un mare molto 

grande, per affrontare il quale occorrono ben altri strumen-

ti rispetto a quelli che la nostra stessa natura ci mette a di-

sposizione, ma è quello che concretamente possiamo fare.

La Redazione
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OCCUPABILITÀ E MOBILITÀ LAVORATIVA

Un nuovo ed importante tassello: 

CDi Manager / Smart Manager

di Massimo Rusconi

distanza di qualche mese (v. 
i precedenti n. 295 e 296 di 
Dirigente d’Azienda) vorrei 

tornare sul tema che ritengo essere cen-
trale nell’azione di Federmanager, quello 
della occupabilità e mobilità lavorativa.

Purtroppo l’auspicata ripresa dell’e-
conomia appare ancora lontana e le 
sperate forti azioni del governo per faci-
litarla ancora non si vedono.

Gli imprenditori sono obiettivamen-
WH�LQ�GLIÀFROWj�H�GL�FRQVHJXHQ]D�OD�GR-
manda di manager ristagna:  grandi e 
piccole aziende pensano di tamponare i 
problemi rinunciando ai dirigenti, men-
tre è ormai chiaro che laddove il mana-
JHPHQW�q�DVVHQWH�R�LQVXIÀFLHQWH�OH�FRVH�
SHJJLRUDQR�H�GLIÀFLOPHQWH�YL�VDUj�SRV-
sibilità di recupero. E’ una situazione di 
“avvitamento” molto grave che mina la 
struttura industriale del Paese.

E’ necessario ripartire dalle imprese 
e dalla loro produttività per invertire il 
processo e per ciò è essenziale che la 
politica prenda decisioni nette e rapide.

Federmanager però non può stare a 
guardare e se, da un lato, ci si muove nei 
confronti dei politici e delle controparti, 
dall’altro occorre consolidare le iniziati-
ve a favore dell’occupazione e lanciarne 
di nuove. Nessuno ha la bacchetta magi-
ca ma è nostro dovere reagire nel limite 
del possibile, impegnandoci perché co-
loro che hanno perso il lavoro o rischia-
no di perderlo possano intravedere una 
speranza.

Una importante iniziativa è quella di 
Cdì manager, società che intende sup-
portare le PMI tramite l’offerta di ma-
nager nostri iscritti, sia di tipo “perma-
nent” sia “temporary”.

Essa, nata da alcuni colleghi e asso-
ciazioni della Toscana e dell’Emilia, è 

A

recentemente passata sotto il controllo 
di Federmanager che ha deciso di valo-
rizzarne l’esperienza estendendola agli 
altri territori. Il nostro consiglio diretti-
vo, dopo gli opportuni approfondimen-
ti, ha deliberato positivamente sia per 
l’adesione all’iniziativa sia per l’acquisi-
zione di una quota (0,81%) del capitale 
di Cdì Manager (investimento di mode-
sta entità: 1.500 €). Ora inizia lo sforzo 
operativo per offrire direttamente alle 
aziende del territorio l’elevata profes-
sionalità dei nostri iscritti, in particolare 
i colleghi momentaneamente in stand 
E\�R�FKH�VRQR�LQ�FHUFD�GL�QXRYH�VÀGH��L�
quali potranno “iscriversi” nel data base 
nazionale, che costituirà il serbatoio da 
FXL�WUDUUH�OH�ÀJXUH�SURIHVVLRQDOL�QHFHVVD-
rie. CDì opererà con area manager che 
individueranno le aziende che necessita-
QR�GL�ÀJXUH�GLULJHQ]LDOL��VYROJHQGR�DQ-
FKH�D]LRQL�FRPXQL�FRQ�&RQÀQGXVWULD�H�
Confapi. Schematicamente ecco le azio-
ni da intraprendere:

FEDERMANAGER E CDI MA-
NAGER:

• Comunicazione forte e continua 
alle aziende: Eventi, Pubblicazioni 
etc…

• Arricchimento delle professionali-
tà dei manager: Formazione, Cer-
WLÀFD]LRQH

• Avvio di attività di business 

networking fatto di opportunità 
reciproche pubblicizzate sul sito 
CDi Manager

MANAGER ISCRITTI
1. Inserire il CV nel data base cen-

trale per poter essere contattati in 
caso di opportunità professionali

2. Far sapere subito alla propria 
azienda che con Smart Manager le 
alte professionalità oggi si scelgo-
no alla fonte.

3. Diffondere e cogliere le opportuni-
tà offerte dal Business Networking

Al riguardo, per consentire ai colle-
ghi una migliore documentazione sulle 
attività di Cdi Manager, pubblichiamo 
a pag. 15 una “scheda” che le descrive 
brevemente e li invitiamo a visitare il sito 
www.cdimanager.it, dal quale, attraverso 
il link http://www.cdimanager.it/azien-
de è possibile scaricare la presentazione 
e illustrarla all’Imprenditore o al collega 
che si occupa di HR in azienda. Siamo 
perfettamente coscienti del fatto che la 
semplice adesione all’iniziativa e la par-
tecipazione al capitale di Cdi Manager 
possono al più costituire il presupposto 
per raggiungere un risultato, ma che tale 
risultato arriverà veramente solo se sa-
premo convincere le aziende che assu-
mere manager è determinate per loro e 
che comunque, anche se ne assumono 
meno di quanto sarebbe opportuno, Fe-
dermanager con Cdi è il miglior partner 
per fare la scelta giusta. Se è vero che le 
aziende in questo momento assumono 
pochi manager, il nostro impegno deve 
essere rivolto a far sì che almeno quei 
pochi siano scelti fra i nostri iscritti in 
GLIÀFROWj�
(·� XQD� YHUD� VÀGD� H� SHUFLz�� SHU� YLQ-

cerla, occorrono applicazione, sforzi, 
attenzione e determinazione. Non resta 
dunque che rimboccarci le maniche.
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INTERVISTA A BRUNO LAMBORGHINI, ECONOMISTA INDUSTRIALE, PRESIDENTE DI AICA

L’etica fa bene al business:  

l’attualità di Adriano Olivetti

/D�VÀGD�FRQVLVWH�QHO�GDUH�VODQFLR�DO�VLVWHPD�SURGXWWLYR�FUHDQGR�QXRYH�FRPSHWHQ]H� 
FKH�GDQQR�YLWD�DOO·�LQWHOOLJHQ]D�FROOHWWLYD��YHUR�SDWULPRQLR�VX�FXL�VL�EDVD�XQ·LPSUHVD�

 di Massimiliano Cannata

apacità di Governance del 
fattore umano e dei proces-
si di innovazione socio-tec-

nologica, mente innovativa, grande sen-
sibilità rispetto alla dimensione valoriale, 
saranno questi i caratteri vincenti  della 
leadership per il XXI secolo. Tale mo-
GHOOR� GL� qOLWH�� VLFXUDPHQWH� PRUWLÀFDWR�
in questi anni di declino morale ed eco-
nomico, imporrà un nuovo vocabolario 
dell’etica, fatto di termini quali: comuni-
tà, esempio, rispetto, sostenibilità. Nulla 
a che vedere con quel mix di avidità e 
ignoranza che ha dominato un capita-
lismo “malato” che ha condotto tutto 
l’Occidente sull’orlo dell’abisso. Ora 
bisogna scuotersi, cercando i riferimenti 
giusti per ridare slancio al sistema pro-
duttivo. Adriano Olivetti, con la sua 
VWUDRUGLQDULD�ELRJUDÀD�XPDQD�H�SURIHV-
sionale è stato un eccezionale precurso-
re di una forma di “capitalismo altrui-

sta”, che trova nell’impresa sociale il suo 
centro di gravità. Un approccio illumi-
nato che ancora oggi rimane un tema 
GL�ULÁHVVLRQH�H�GL�ULFHUFD�SHU�FKL�RSHUD�
a diversi livelli nell’universo del business.

Bruno Lamborghini, economista in-
dustriale, presidente di AICA (l’Asso-
ciazione Italiana di informatica e calcolo 
automatico) docente di organizzazione 
aziendale all’Università Cattolica di Mi-
lano è il fondatore dell’archivio Olivetti. 
Una memoria storica la sua che è quel-
la di chi da sempre opera nel campo 
dell’innovazione.

Presidente Lamborghini  nell’era 
della globalizzazione e dell’informa-
tion society perchè dovremmo con-
siderare Adriano Olivetti  un grande 
innovatore?

Credo che l’esperienza ed i valori di 
Adriano Olivetti possano rappresentare 
uno straordinario modello per ritrova-
re il senso della vera imprenditorialità. 

C

Quando si parla dell’esperienza di Oli-
YHWWL�VL�WHQGH�D�GHÀQLUOD�FRPH�XQ·XWRSLD��
cosa che io contesto. Si potrebbe parlare 
di utopia concreta, ma preferisco che il 
VXR�VLD�GHÀQLWR�O·LPSHJQR�GL�XQ�LPSUHQ-
ditore vero, completo, che ha saputo 
guardare verso il futuro, progettando 
sempre per costruire valore reale per l’a-
zienda e per la comunità ed il territorio 
in cui l’impresa opera.

Quello olivettiano è un patrimonio 
che può essere sfruttato dagli im-
prenditori di oggi?
4XDQGR� PL� FKLHGRQR� GL� GHÀQLUH� L�

valori del progetto olivettiano, provo 
ad indicare tre temi di fondo. Il primo: 
la cultura. Una cultura concepita come 
profondamente integrata nella sua atti-
vità di imprenditore. Nell’ultima intervi-
sta rilasciata per la RAI nel 1960, Adria-
no Olivetti condusse il giornalista prima 
di tutto nella biblioteca aziendale perchè 
quella è la fabbrica della cultura che ve-
niva prima di ogni cosa, determinando 
la fabbrica dei prodotti. Solo una cultura 
diffusa tra i dipendenti e nella comunità 
in cui questi vivono può portare a risul-
tati aziendali condivisi e di alto valore.

Quanto è decisivo il rapporto con il 
contesto ambientale in questa visio-
ne ?

E siamo al secondo tema,  rappre-
sentato dal legame profondo che deve 
unire azienda e territorio.

Lo sviluppo industriale, in quest’ottica 
deve avere profonde radici nella terra e 
nei territori. Non a caso nelle fabbriche 
di via Jervis a Ivrea c’erano delle vetrate 
da cui si poteva sempre scorgere il verde %UXQR�/DPERUJKLQL

5
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dei campi cui alla sera si tornava. Terzo 
elemento il lavoro. Adriano, che qual-
FXQR�KD�GHÀQLWR�VEDJOLDQGR�XQ�IRUGLVWD�
dolce, non amava il lavoro parcellizzato, 
la catena di montaggio. Il lavoro doveva 
essere materiato dalla padronanza delle 
proprie competenze, che andavano fatte 
crescere continuamente assieme. Un’in-
WHOOLJHQ]D�FROOHWWLYD��FKH�RJJL�GHÀQLUHP-
mo un’intelligenza connettiva in rete.  Il 
vero patrimonio dell’impresa, non sono 
OD� ÀQDQ]D�� L� FDSDQQRQL�� OD� WHFQRORJLD��
ma le persone, che rimangono sempre 
al centro del progetto olivettiano.

Quali sono le ragioni per cui in que-
sta fase registriamo una forte atten-
]LRQH�SHU�OH�ELRJUDÀH�HFFHOOHQWL"

Abbiamo un grande bisogno di rife-
rimenti alti, di persone di eccellenza, so-
prattutto nell’industria, nell’economia. 
Guardando al passato, ma non solo. Vi 
sono in Italia tanti imprenditori che por-
tano avanti questi valori, ma sono poco 
conosciuti.   Enrico Loccioni, Adolfo 
Guzzini, Elena Zambon, Brunello Cu-
cinelli, tanto per citarne alcuni. Se ne 
parla troppo poco però, si preferisce 
parlare dei falsi imprenditori, dei falsi 
manager,  degli scandali, della crisi.

Se dovesse enunciare in estrema sin-
tesi gli asset valoriali di riferimento, 
FRPH�OL�GHÀQLUHEEH"

Visione del futuro, Intelligenza che 
innova, Ricerca e liberà creativa, Cultu-
ra del cambiamento, Coscienza sociale, 
Forma bellezza tecnologia stile, Apertu-
ra al mondo.

Un aspetto cruciale è quello del ri-
cambio generazionale, in un con-
testo che segna, almeno alle nostre 
latitudini indici di disoccupazione 
drammatici. Come se ne esce?

Lasciando libertà ai giovani di avere 
creatività aperta, non bloccata, non la-
sciandoli in parcheggio. Trovo sia tre-
mendo sentire dei Neet, due milioni di 
ragazzi che non lavorano e non studia-

no, quando in tutto il mondo lo sviluppo 
viene dalla creatività dei giovani. Dico 
sempre ai ragazzi: abbiate il coraggio di 
sognare, non rinunciate a costruire il vo-
VWUR� VSHFLÀFR� IXWXUR�� QRQ� ULPSLDQJHWH�
il passato, non restate prigionieri di un 
presente chiuso. Le tecnologie digita-
li sono una grande opportunità per lo 
sviluppo, come lo era ieri l’informatica 
e l’elettronica per Adriano Olivetti che 
era stato capace di non fermarsi alla tec-
nologia meccanica, che aveva segnato la 
generazione del padre.

Cosa rimane valido dell’insegna-
mento di Olivetti, che era riuscito 
a concepire il progetto della “fon-
dazione operaia”, che come è noto 
è rimasto in larga parte nel cassetto 
dei sogni?

Prima di morire Adriano voleva tra-
sformare l’azienda in una fondazione 
partecipata dai dipendenti e dalle istitu-
zioni e comunità territoriali. Il progetto 
non solo venne bocciato dagli azioni-
sti, ovvero dalla sua famiglia, ma anche 
dall’establishment dell’epoca. Poi l’im-
SURYYLVD�PRUWH�FDQFHOOz�GHÀQLWLYDPHQ-
te quella idea. In  realtà, non si trattava di 
un fatto rivoluzionario, perché in Ger-
mania le fondazioni industriali sono nu-
merose. Basti pensare alla Bosch che da 
oltre cento anni è una fondazione che 
non ha azionisti ed è un leader interna-
zionale di successo. Credo che varrebbe 
la pena di riaprire questo discorso anche 
ora in Italia.

Bill Gates ha recentemente ricorda-
to che senza Google, Microsoft, Ap-

ple molti grandi progetti destinati a 
cambiare il percorso dell’umanità, 
FRPH�OD�EDWWDJOLD�SHU�VFRQÀJJHUH�OD�
fame, le malattie e le tante nuove po-
vertà sarebbero rimasti pura utopia. 
È una visione dell’impresa che pre-
senta delle analogie rispetto all’espe-
rienza di Olivetti?

Adriano Olivetti non era un mecena-
te come lo sono oggi i Bill Gates che de-
dicano parte dei loro immensi patrimo-
QL� SHUVRQDOL� DOOD� EHQHÀFHQ]D�� $GULDQR�
Olivetti non ha mai accumulato grandi 
ricchezze personali, né ricevuto stock 
options. Il suo impegno era totalmente 
destinato a creare un’impresa bella per 
far star bene i suoi collaboratori, favorire 
la cultura civile e sociale della comunità 
in cui operava. Occuparsi dello sviluppo 
della città era l’altro aspetto chiave della 
sua personalità.  Da presidente dell’Isti-
tuto nazionale di urbanistica, carica che 
mantenne per un decennio, si impegnò 
a cercare la bellezza nei prodotti, nelle 
fabbriche, nelle case, nei negozi in modo 
da rendere piacevole la vita di tutti quelli 
che erano in rapporto con la fabbrica di 
Ivrea. Anche dopo la sua morte, l’im-
pegno culturale portato avanti da Ren-
zo Zorzi attraverso le grandi mostre, i 
libri d’arte non aveva niente in comune 
con il mecenatismo perché le iniziative 
portate avanti erano profondamente in-
tecittà con i valori dell’azienda. Adriano 
credeva nelle comunità e negli Stati che 
dovevano impegnarsi nel mondo, non 
QHOO·RWWLFD� GHOOD� EHQHÀFHQ]D�� SLXWWRVWR�
mettendo in campo una politica sociale, 
orientata ad affrontare i grandi problemi 
dell’umanità.
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PRESENTATO LO SCORSO LUGLIO A ROMA

VIII Rapporto Generare Classe Dirigente

,O�5DSSRUWR�GL�TXHVW·DQQR�VL�SURSRQH�GL�LQGDJDUH�OD�FDSDFLWj�GHOOD�VFXROD�H�GHOO·XQLYHUVLWj�GL�JHQHUD-
UH�FODVVH�GLULJHQWH��SURPXRYHUH�OD�FRPSHWLWLYLWj�GHO�3DHVH��IDYRULUH�OD�WUDQVL]LRQH�WUD�PRQGR�GHOO·HGX-
FDWLRQ�H�GHO�ODYRUR��DQFKH�LQ�XQD�SURVSHWWLYD�GL�FRQIURQWR�FRQ�DOFXQL�GHL�SULQFLSDOL�SDHVL�FRPXQLWDUL�

�GL�5HQDWR�&XVHOOL

l Rapporto “Generare Classe Dirigente”, realizza-
to dalla Fondazione Fondirigenti e dall’Università 
LUISS, è il primo di una nuova serie nella quale si 

passa dall’analisi sulla classe dirigente, all’analisi di un proble-
PD�VSHFLÀFR�´GD�FODVVH�GLULJHQWHµ��,O�UDSSRUWR�KD�UDJJLXQWR�
quest’anno la sua ottava edizione e la relativa presentazione 
è avvenuta il 17 luglio 2014 presso la sede EnLabs/LUISS di 
Roma Termini. Abbiamo affrontato il delicato, fondamentale 
passaggio tra istruzione e vita lavorativa dei giovani, deline-
DQGR�XQ�TXDGUR�DG�DOWD�GHÀQL]LRQH��LQGLFDQGR�FRQ�FKLDUH]]D�
la strada da percorrere; con numerosi 
dati che illustrano quali siano davvero le 
aree critiche su cui lavorare: l’inadegua-
tezza dell’apprendimento rimandato, 
con i debiti formativi (oggi carenze) che 
non hanno dato i risultati sperati, con 
il 17,4% degli studenti che non hanno 
interamente recuperato i propri; la moti-
vazione, e non solo la valutazione, degli 
studenti, l’ 84,9% dei quali afferma che 
i loro risultati migliorano quando sono 
EHQ�PRWLYDWL�� O·HIÀFDFLD�GHL�SURFHVVL�GL�
giunzione tra la formazione ed il lavoro 
(il 60,9% dei docenti è molto o abba-
stanza preoccupato per il passaggio alla 
vita lavorativa degli studenti). E anco-
ra,  l’importanza della costruzione delle 

I

competenze trasversali, che le aziende cercano e non sempre 
trovano; o il livello di istruzione della nostra classe dirigente, 
più basso, in media, di quello degli altri paesi europei (solo 
il 39,5% dei dirigenti italiani, tra i 30 e i 65 anni è laureato). 
E proprio quest’ultimo è un aspetto di un altro tema cardine 
affrontato dal Rapporto : la qualità della classe dirigente. La 
capacità dell’educazione e della formazione di agire da anti-
GRWR�FRQWUR�OD�FULPLQDOLWj��OH�LQÀOWUD]LRQL�PDÀRVH��OD�FRUUX]LR-
ne è una risorsa preziosa per il nostro Paese, proprio per tale 
ragione ha partecipato alla presentazione il Procuratore della 
Repubblica di Roma, Giuseppe Pignatone, che ha fatto un in-
tervento sulla responsabilità che la classe dirigente è chiamata 

ad assumersi nell’opera di contrasto alla 
criminalità organizzata.

Desidero, a questo punto, riassumere 
in breve le ragioni che hanno generato 
il Rapporto ed il percorso che è stato 
compiuto.

Quanto alle ragioni si è partiti dalle 
seguenti constatazioni:
• l’indebolimento progressivo delle 
diverse classi dirigenti (e certo non solo 
quella politica) in seguito alla progressi-
va estinzione dei meccanismi di forma-
zione, selezione e ricambio che hanno 
operato nel nostro Paese dal dopoguer-
ra a tutti gli anni ‘80;
• il ricorso illusorio alla cosiddetta 
società civile quale canale alternativo e 
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“spontaneo” di reclutamento (in particolare per la 
politica) con i risultati che abbiamo sotto gli occhi 
tutti i giorni;

• la fuga dalla responsabilità, propria della classe diri-
gente, di formare a sua volta nuova classe dirigente, 
nella impropria convinzione che ci sia sempre qual-
che altro soggetto deputato a creare nuova élite (uni-
versità, master, mercato, società civile, etc. etc.).

In realtà ogni ambito della nostra convivenza deve oc-
cuparsi stabilmente della creazione della propria classe 
dirigente, la quale non nasce dall’alto per semplice coop-
tazione nè dal basso per spontanea autoastrazione; è esi-
stita e deve esistere invece una sorta di cursus honorum 
che permetta una formazione sul campo ed una selezione 
maggiormente appropriata della classe dirigente di ogni 
settore.

Il percorso che abbiamo seguito negli anni, relativamen-
te ai precedenti Rapporti :

• indebolimento dei meccanismi di selezione forma-
zione/formazione alle somiglianze (anche in negati-
vo) tra élite e popolo;

• effetti della crisi sul tema del merito alla fragilità delle 
FODVVL�GLULJHQWL�GL�DOWUL�3DHVL�VSHFLÀFDWDPHQWH�HVDPL-
nati (Germania, Francia, Regno Unito);

• incertezze delle élite dei nostri territori di fronte al 
recupero di una piena e consapevole sovranità che 
deve essere esercitata non solo a Roma, ma anche 
a Bruxelles e pure nei territori di appartenenza che 
costituiscono la parte vitale del nostro Paese;

• LQÀQH��QHO�5DSSRUWR������� FRQ� WUDWWDUH� LO� WHPD�GHL�
giovani e del loro ingresso nella vita adulta, indivi-
duando proposte volutamente al di fuori del main-
stream e di particolare attualità stante anche l’attuale 
attenzione per la riforma del sistema educativo, quale 
volano essenziale per la crescita del nostro Paese.

In conclusione lo sforzo fatto è stato quello di fare un 
po’ di pulizia del nostro modo di pensare, tenendo presen-
te che in molti casi non serve “il di più” quanto piuttosto 
“il di meno”, ma presto e meglio.

�D�FXUD�GL�$PELUH

l 1 luglio 2014 si è svolto presso il Royal Club di 
Torino l’evento di chiusura dei percorsi formativi 
individuali a favore di manager temporaneamente 

LQRFFXSDWL��ÀQDQ]LDWL�GD�)RQGLULJHQWL�H�RUJDQL]]DWL�GD�$PELUH�
in collaborazione con Federmanager Torino e Unione Indu-
striale di Torino.

Durante l’evento sono stati consegnati gli attestati di par-
tecipazione e i learning outcome previsti nei progetti forma-
WLYL�LQ�OLQHD�FRQ�L�SHUFRUVL�GL�TXDOLÀFD]LRQH�H�FHUWLÀFD]LRQH�GL�
competenze.

All’evento, presenti i 30 Manager che hanno partecipato 
ai percorsi di Temporary Manager, di General Manager e di 

I

I PERCORSI FORMATIVI PROPOSTI DA AMBIRE

30 Manager per 

nuove opportunità  

di carriera e 

ricollocazione

6L�VRQR�FRQFOXVL�L�SHUFRUVL�IRUPDWLYL�SHU�L�
PDQDJHU�WHPSRUDQHDPHQWH�LQRFFXSDWL�ÀQDQ]LDWL�
GD�)RQGLULJHQWL�

La consegna degli attestati
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Consigliere di Amministrazione, sono intervenuti per Feder-
manager Torino la Vice Presidente Marina Cima e il Diretto-
re Roberto Granatelli e per Ambire l’Amministratore  Unico 
Maurizio Bottari e Antonella Loreti, Responsabile Formazio-
ne Manageriale e tutor dei 30 manager.

“I nostri percorsi formativi – spiega Antonella Loreti – a 
partire dai fabbisogni professionali individuali, sono stati pro-
gettati per consentire ai Manager di sviluppare competenze 
UHODWLYH�D�SURÀOL�SURIHVVLRQDOL�GL�SRVVLELOH�ULFROORFD]LRQH�YHUVR�
ruoli di General Manager, Consigliere di Amministrazione, 
Temporary Manager. Abbiamo avuto in aula Sales & Mkt Ma-
nager, ICT Manager, Hr Manager, Plant Manager, CFO, che 
KDQQR�RSHUDWR�ÀQR�D�SRFR�WHPSR�ID�LQ�JUDQGL�D]LHQGH�QHOOH�
TXDOL�VL�VRQR�YHULÀFDWH�LPSRUWDQWL�ULVWUXWWXUD]LRQL�H�FKH�SRV-
sono adesso mettere a frutto anche in PMI le loro rinnovate 
conoscenze tecniche e soprattutto la loro nuova consapevo-
lezza e possesso di competenze manageriali di spessore. Le 
nostre iniziative sono tailor- made, personalizzate sulle esigen-
ze formative emerse on-line e con un nostro coach durante 
il Bilancio di Competenze, del quale Ambire è leader in Italia 
per i manager e i professionisti.”

“In un contesto che non facilita la ricollocazione a tempo 
indeterminato di molte valide managerialità, - sottolinea Mau-
rizio Bottari – le nostre sono iniziative formative concrete e 
DELOLWDQWL�DO�SHUFRUVR�GL�&HUWLÀFD]LRQH�GHOOH�&RPSHWHQ]H��FKH�
dotano i manager di un approccio innovativo e orientato alla 
versatilità e al più attento ascolto dei segnali del mercato, for-
nendo a loro, alle PMI e alle stesse Grandi Imprese un’esaltan-
te occasione sinergica di nuova crescita condivisa. Il Manager 
è una risorsa fondamentale per lo sviluppo stabile del sistema 
Paese e la formazione continua ne garantisce la tempestiva 
adeguatezza a scenari mutevoli.”

“Devo dare atto della positività delle iniziative formative sul 
ruolo del Temporary manager e del Consigliere di Ammini-
strazione – dichiara Roberto Granatelli - , avendone sentito 
parlare molto bene dai Colleghi. Federmanager auspica che 
si continui a investire in formazione su argomenti di attualità 
come quelli appena conclusi, che aumentano le opportunità di 
ricollocazione dei nostri Manager nel territorio piemontese”.

“Sono molto soddisfatta che siano stati realizzati questi 
percorsi formativi di alta formazione dove abbiamo potuto 
tutti partecipare – evidenzia Marina Cima - ; in particolare 
ho apprezzato il percorso formativo per il ruolo di Consi-
gliere di Amministrazione, utile e molto attuale per le donne 
per favorire l’ingresso nei CDA. Federmanager Torino insie-
me alla Regione e a 12 partner ha attivato un progetto per la 
TXDOLÀFD]LRQH�GHOOH�GRQQH�QHOOH�SRVL]LRQL�DSLFDOL��OD�SRVVLELOLWj�
di aver frequentato questo percorso formativo fornisce alle 
donne manager di Federmanager Torino un “bollino” molto 
importante, che condurrà nei prossimi anni le donne nei CDA 

che avranno puntato sul merito e sulla preparazione profes-
sionale”.

Alcune testimonianze dei partecipanti:
“Quelle del temporary manager e del Consigliere di ammi-

nistrazione sono tematiche che per motivi professionali non 
avevo approfondito;  durante la vita lavorativa “si sta sul pez-
zo”, non si ha la possibilità di approfondire le proprie compe-
tenze – segnala Domenico Di Costanzo, Finance Manager 
- .  Questo è quello che ho trovato in questi due interventi 
formativi: la possibilità di conoscere, approfondire e integrare 
le mie competenze con un approccio di alto livello alle materie 
trattate”.

“E’ stato utile partecipare ai percorsi formativi in quanto 
materie tipo Finance che mi erano poco note sono state svi-
luppate anche in profondità, mentre altre tematiche che già 
conoscevo sono state sviluppate con argomenti nuovi – af-
ferma Philippe Rupp, Sales & Marketing Manager - . Per me 
implementare le mie conoscenze, oggi che sono in cerca di 
una nuova occupazione, è un grosso passo in avanti a livello di 
preparazione e di che cosa posso offrire sotto qualsiasi forma 
a un eventuale imprenditore interessato alla mia esperienza e 
ÀJXUD�SURIHVVLRQDOHµ�

“L’idea di base è che non si deve mai rimanere fermi; nella 
vita ho cambiato sovente mestiere e a tutto tondo ho fatto 
professioni diverse: sono nato architetto e ho fatto l’informa-
tico. In 40 anni di lavoro – dice Ugo Satta, ICT Manager - , 
ho visto più ruoli professionali e mi ha incuriosito il lavoro 
dell’alta direzione dove certe competenze mi mancavano. Ho 
colto l’opportunità con Ambire e con il percorso “To the Bo-
ard” di colmarle e spero di mettere presto a frutto queste nuo-
ve  competenze acquisite nel percorso”.

Il video  della  serata  si  può consultare  su 
https://www.youtube.com/user/AmbireHR

Ambire (www.ambire.net) Ambire è una Società 
di Consulenza Direzionale innovativa specializzata 
nell’area delle Risorse Umane, nata nel 2000 e accre-
ditata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali per i servizi di Ricerca e Selezione del Persona-
le (Aut. Min. 13/I/0015692/03.04) e per i servizi di 
Ricollocazione Professionale – Outplacement (Aut. 
Min. 39/0006104/MA004.A003) e iscritta alle Sezio-
ni IV e V dell’Albo delle Agenzie del Lavoro.
$PELUH�q�LQ�SRVVHVVR�GL�&HUWLÀFD]LRQH�GL�4XDOLWj�VH-
condo lo standard UNI EN ISO 9001:2008
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�GL�/DXUD�'L�%DUWROR

a ricerca di una nuova occupazione passa spesso, 
o quasi sempre, attraverso il web, che offre una 
vasta gamma di opportunità, dai siti dedicati alle 

LQVHU]LRQL�ODYRUDWLYH�ÀQR�DL�SL��QXRYL�VWUXPHQWL�VRFLDO�FRPH�
LinkedIn che negli ultimi anni ha registrato un incremento 
costante degli iscritti ed è diventato un punto di riferimento 
SHU�OH�D]LHQGH�DOOD�ULFHUFD�GL�SHUVRQDOH�TXDOLÀFDWR�

Un’indagine del 2013 realizzata dall’Associazione italiana 
per la direzione del personale (Aidp) insieme all’Università 
Cattolica di Milano rivela che quasi 6 aziende su 10 utilizzano 
LinkedIn per creare legami e avviare discussioni professionali 
tra i propri dipendenti ma anche per la ricerca di nuovo per-
sonale (43,6%).

In Italia LinkedIn esiste dal 2011 e ad oggi conta più di 
7 milioni di iscritti a dimostrazione del fatto che sempre di 
più gli italiani che utilizzano questo strumento per trovare un 
posto di lavoro ma anche per ampliare la propria rete profes-
sionale e di opportunità di business.
/LQNHG,Q�q�GXQTXH�XQD�JUDQGH�EDQFD�GDWL�GL�ÀJXUH�SURIHV-

sionali a disposizione delle aziende che qui possono effettuare 
ricerche mirate, a seconda del titolo o posizione ricercata; per 
TXHVWR�PRWLYR�q�QHFHVVDULR�FKH�LO�SURÀOR�SHUVRQDOH�GL�FKL�VL�
iscrive, per proporsi sul mercato del lavoro, sia il più aggiorna-
to e completo possibile.
,O�SULPR�VWHS�FRQVLVWH�QHOOD�FRPSLOD]LRQH�GHL�GDWL�DQDJUDÀ-

ci, la formazione scolastica, le esperienze professionali e altre 
eventuali competenze particolari. Compilare attentamente 
queste ultime due sezioni è molto importante per rendere il 

LA RICERCA DI LAVORO SI FA SOCIAL

LinkedIn: uno strumento utile nel 

mondo del lavoro

$OFXQL�FRQVLJOL�SHU�LQL]LDUH�D�VIUXWWDUH�OH�SRWHQ]LDOLWj�GHO�VRFLDO�QHWZRUN�SURIHVVLRQDOH� 
SL��GLIIXVR�QHO�PRQGR�

L

SURÀOR�HIÀFDFH�H�ULFFR�GL�LQIRUPD]LRQL�FKH�FDUDWWHUL]]LQR�OD�
propria esperienza e le proprie aspirazioni professionali.
,O�SURÀOR��D�GLIIHUHQ]D�GL�TXHOOR�FUHDWR�VX�)DFHERRN��GHYH�

fornire un’immagine personale ma orientata all’ambito pro-
fessionale e non alla sfera privata; molto importante dunque 
OD�VFHOWD�GHOOD�IRWRJUDÀD��XQ�HOHPHQWR�FKH�VLFXUDPHQWH�DWWLUD�
molto l’attenzione e contribuisce a creare una prima impres-
sione nel selezionatore.

L’indicazione del titolo professionale è strategica, fonda-
mentale utilizzare parole chiave che descrivano al meglio la 
propria identità lavorativa poiché è in questo modo che si po-
trà essere contattati da  eventuali selezionatori di personale, 
DOOD� ULFHUFD�GL�XQ�SURÀOR�VSHFLÀFR��VL�FRQVLJOLD�TXLQGL�GL� LQ-
dicare, non solo l’ultima posizione ricoperta, ma anche altri 
ruoli assunti in passato o comunque utilizzare delle parole 
(keywords) che riconducano in maniera immediata alla pro-
pria professionalità.

E’ possibile anche compilare una sorta di “riepilogo” de-
scrittivo in cui, con duemila battute, ci si può presentare, spie-
gare cosa si sa fare, e magari citare anche progetti a cui si è 
SDUWHFLSDWR�H�FKH�VL�ULWHQJDQR�SDUWLFRODUPHQWH�VLJQLÀFDWLYL�SHU�
GHOLQHDUH�LO�SURSULR�SURÀOR�

In tutte queste descrizioni bisogna stare attenti a come ci 
VL�DXWRGHÀQLVFH��HYLWDUH�GL�XWLOL]]DUH�OD�SDUROD�´GLVRFFXSDWRµ��
XQ�WLWROR�FKH�QRQ�DJJLXQJH�PROWR�DSSHDO�DO�SURÀOR��DQ]L��SR-
WUHEEH�FROORFDUFL�LQ�XQ�OLPER�GL�SURÀOL�VHQ]D�XQ·LGHQWLWj�EHQ�
GHÀQLWD��GLIÀFLOPHQWH��LQIDWWL��FKL�VHOH]LRQD�SHUVRQDOH�LQVHULVFH�
come chiave di ricerca “disoccupato”.

Una volta completata la fase di creazione del “curriculum 
vitae” digitale bisogna dedicarsi a costruire le connessioni con 
gli altri utenti; LinkedIn è un social network quindi lo sco-
po è quello di creare una rete di persone con cui interagire 
per questioni lavorative. I primi collegamenti possono essere 
creati importando dal proprio indirizzo di posta elettronica i 
contatti che interessano; ci si può poi iscrivere ai gruppi, un 
canale diretto dove trovare utenti che condividono interessi 
in comune e nei quali si può partecipare alle discussioni, ai 
sondaggi, postare contenuti oppure contattare direttamente le 
persone che sembrano interessanti per l’attività lavorativa che 
si intende intraprendere. Più si è attivi, aggiornando la propria 
pagina, pubblicando contenuti o commentando ed interve-
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nendo nelle discussioni più aumenta la visibilità e la possi-
bilità di nuovi contatti.

Spesso nei gruppi vengono pubblicizzati eventi, conve-
gni e workshop a cui si può partecipare passando così dalla 
dimensione virtuale a quella reale creando l’opportunità di  
farsi conoscere di persona nell’ambiente in cui ci si vorreb-
be proporre.

Altro consiglio: non puntare ad avere un elevato nume-
ro di contatti aggiungendo chiunque ci faccia richiesta di 
collegamento,  meglio avere una rete di contatti di qualità  
con i contatti scelti accuratamente tra le persone che han-
no attinenza con il lavoro svolto o che si sta cercando. Un 
vantaggio di LinkedIn è quello di poter inviare la richiesta 
di collegamento a persone, magari anche “ai piani alti” del-
OH�D]LHQGH��FKH�DOWULPHQWL�VDUHEEH�GLIÀFLOH�FRQWDWWDUH�GLUHW-
tamente, senza passaggi intermedi.

Le possibilità offerte da LinkedIn  sono quindi interes-
santi e con un po’ di impegno si possono costruire relazio-
QL�ODYRUDWLYH�SURÀFXH�H�GXUDWXUH�

QD�¶IRWRJUDÀD·�LQ�PRYLPHQWR��Ë�TXHVWD�OD�VHQVD-
zione che si ricava leggendo quanto emerso dal-
la ricerca voluta da Federmanager e realizzata 

dall’Istituto Episteme di Milano. Un’indagine introspettiva 
ÀQDOL]]DWD�D�FRJOLHUH�FRPH�L�GLULJHQWL�LWDOLDQL�LQWHQGRQR�LO�ORUR�
ruolo e la loro funzione sociale. Ma non c’è solo questo. Fe-
dermanager ha ideato e promosso questo studio più che mai 
consapevole dell’esigenza di far cogliere alla collettività i valori 
che connotano il ruolo manageriale, la valenza strategica del 
lavoro svolto da questa categoria, che negli ultimi tempi è stata 
fatta oggetto di giudizi sommari e demagogici, provenienti da 
una parte della politica e del mondo dell’informazione.

Si sta, infatti, usando il termine “manager” facendo di tutta 
O·HUED�XQ�IDVFLR��FRQ�OD�JUDYH�FRQVHJXHQ]D�FKH�OD�JHQWH�ÀQLVFH�
col non saper distinguere tra i veri manager (il cui percorso è 
il risultato di un processo meritocratico) alcuni ruoli paraim-
prenditoriali (titolari di livelli retributivi fuori misura) e ammi-
nistratori di aziende a controllo pubblico, che troppo spesso 
continuano a rivestire incarichi prestigiosi grazie alla loro con-
tiguità con la politica.

Per arginare questa deriva, la Federazione sta portando 
avanti una battaglia prima di tutto culturale, oltre che sindacale 
e politica, un’operazione verità che deve contribuire a restitui-
re ai veri dirigenti quel credito e quella limpidezza di immagine 
che hanno guadagnato sul campo, operando in ottemperanza 
ai loro compiti per favorire la crescita delle imprese. I diri-

“U

IL LIBRO, RISULTATO DELLA RICERCA VOLUTA DA 

FEDERMANAGER E REALIZZATA DALL’ISTITUTO 

EPISTEME DI MILANO.

Risorse 

sovraumane. 

Autoritratto  

dei manager 

italiani di oggi

/H�DXWULFL��(PPD�9LOOD�H�0RQLFD�)DEULV��
SURSRQJRQR�XQ�ULWUDWWR�GHOOD�UHDOWj�GHL�PDQDJHU�
LWDOLDQL��DUULFFKLWR�GDOOH�WHVWLPRQLDQ]H�GL�
*LRUJLR�6TXLQ]L��6XVDQQD�&DPXVVR��$QJHOR�
%DJQDVFR�H�*LXOLR�6DSHOOL��3XEEOLFKLDPR��TXL�
GL�VHJXLWR��O·LQWURGX]LRQH�DO�OLEUR��VFULWWD�GHO�
SUHVLGHQWH�)HGHUPDQDJHU��*LRUJLR�$PEURJLRQL�
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genti che Federmanager rappresenta sono 
persone che dopo una vita di studio e di 
impegno hanno dato corpo e sostanza a 
quel ceto medio che è stato il “motore sto-
rico”, che ha permesso all’Italia di entrare 
nel novero delle grandi potenze industriali. 
Valori come il merito, la responsabilità, le 
competenze, l’attenzione al risultato sono 
nel DNA di ogni dirigente degno di questo 
nome, ma sono anche gli stessi valori che 
debbono tornare al centro del dibattito se 
vogliamo andare oltre una crisi che è prima 
di tutto morale e poi politica ed economica.

Lo studio che Monica Fabris ed Emma 
Villa hanno condotto per noi – e che grazie 
alla collaborazione di Pompeo Savarino, presidente AGDP, 
Associazione Classi Dirigenti delle Pubbliche Amministrazio-
ni, ha coinvolto un campione di dirigenti che operano nella 
PA – aiuterà la Federazione a centrare un primo importante 
obiettivo: dire basta alla retorica e alla disinformazione, sfatan-
GR�GDWL�DOOD�PDQR�RJQL�VXSHUÀFLDOH�GHPDJRJLD��FKH�KD�LQQHVFD-
to un generale disorientamento nell’opinione pubblica.

Altro aspetto che in questa fase storica va ribadito e che 
la ricerca aiuta a mettere in luce è l’importanza che riveste la 
ÀJXUD�PDQDJHULDOH�QHOOH�RUJDQL]]D]LRQL�D]LHQGDOL��1HL�FRQWHVWL�
produttivi i manager preparati sono sempre portatori di qua-
OLWj�HG�HIÀFLHQ]D�DQFKH�VH�DQFRUD�WURSSR�EDVVD�q�OD�SHUFH]LR-
ne del loro peso strategico. Basta considerare che su 160.000 
aziende iscritte a &RQÀQGXVWULD�&RQIDSL, Confservizi ecc., 
VROR� ������� KDQQR� DO� ORUR� LQWHUQR� XQD� ÀJXUD� PDQDJHULDOH�
esterna alla famiglia.

E sono proprio queste realtà produttive che realizzando 
un giusto mix tra ruolo manageriale e imprenditoriale hanno 
saputo reagire alla crisi, dimostrandosi moderne, competitive 
e aperte all’innovazione. Per cambiare passo occorre dunque 
mettere in campo misure che possano favorire l’apertura delle 
30,�DOOD�FXOWXUD�PDQDJHULDOH��TXHVWD�q�OD�SULQFLSDOH�VÀGD�FKH�
Federmanager vuole raccogliere e interpretare per il presente 
e per il futuro.

Gli esiti della ricerca mostrano con chiarezza il salto di 
SDUDGLJPD� LQ� DWWR�� IDFHQGR� YHGHUH� O·HYROX]LRQH� GHO� SURÀOR�
culturale e psicologico di un manager che oggi risulta meno 
attento alla carriera, ma anche meno legato al denaro. Se si 
analizzano con attenzione le risposte dei dirigenti emerge una 
dialettica tra la “persona” e il “ruolo”, che si riverbera nel-
le sembianze di una tensione etica e nella dimensione di una 
sensibilità sociale sempre più spiccata. Il dirigente che sappia 
farsi interprete delle esigenze della knowledge society dovrà in 
sintesi: superare ogni pregiudizio di “genere” (ormai fuori dal 
tempo); dimostrare di avere i piedi ben saldati sui territori da 

cui proviene la ricchezza dell’esperienza e di 
tante importanti best practices; saper eser-
citare una “testa globale” che gli permetta 
di catturare tutti i segnali del cambiamento 
per tradurli in strategie per la crescita.
,QÀQH�� ULVXOWD� HYLGHQWH� GDOO·DQDOLVL� GHO�

contesto storico e sociale e dalle risposte 
del campione interpellato che per risponde-
re alla complessità del sistema produttivo e 
all’accresciuta competizione sarà necessario 
ODYRUDUH� VX� XQD� ÀJXUD� GL�PDQDJHU� GRWDWD�
di quelle capacità tecnico-culturali che gli 
consentano di dominare sempre più “vasti 
orizzonti. L’apocalisse economica che ab-
biamo vissuto in questi ultimi anni ha fat-

to apparire all’orizzonte l’uomo indebitato, un uomo che non 
“mangia futuro”. Ed è questa prospettiva che dobbiamo capo-
YROJHUH�LQ�PDQLHUD�GHÀQLWLYD��SHUFKp�DEELDPR�ELVRJQR�GL�ULQVDO-
dare le motivazioni, di investire sulle competenze, di valorizzare 
le intelligenze per ritrovare la strada della ripresa.
1RQ�VL�SXz�SL��VWDUH�DOOD�ÀQHVWUD��q�DUULYDWR�LO�PRPHQWR�LQ�

FXL�ELVRJQD�SURYDUH�D�FDPELDUH�OH�FRVH��D�ULVFKLDUH�GDYYHUR��Ë�
scoccata “l’ora X” non solo per la politica, ma per tutti gli am-
biti delle nostre classi dirigenti. Non c’è più spazio per la falsa 
retorica, siamo chiamati all’asciuttezza concreta di chi non può 
mancare l’appuntamento con la storia, animati dalla convin-
zione che non si possa più sbagliare. Dopo la coscienza della 
crisi, crediamo sia venuto il tempo del fare. La società nelle sue 
varie articolazioni se ne sta accorgendo in ritardo; soprattutto 
tardi se ne è accorta la politica troppo presa da una ritualità che 
non trova più risposte nella contemporaneità. Per manager e 
imprenditori, abituati ad essere misurati sulla produttività e sui 
ULVXOWDWL��SRWUHEEH�DSULUVL�XQ�PRPHQWR�ÀQDOPHQWH�IDYRUHYROH��
Non lasciamocelo scappare.

Siamo da sempre una categoria che fa dell’innovazione una 
regola di vita. Ci stiamo confrontando con la politica con l’o-
biettivo di suggerire delle soluzioni per riformare il mercato del 
ODYRUR��GHÀQLUH�SROLWLFKH� LQGXVWULDOL� H�GL� VHWWRUH�FKH�PDQFDQR�
GD� WURSSL�DQQL�� UHDOL]]DUH�XQD�HTXD�ULIRUPD�ÀVFDOH�� IDFLOLWDUH� L�
processi di managerializzazione delle Pmi, promuovere la ri-
cerca, l’innovazione e l’education. Federmanager continuerà a 
garantire il suo impegno e quello dei dirigenti che rappresenta 
sui grandi temi dello sviluppo economico e sociale che impatta-
no sulla dimensione locale e nazionale. Il cambiamento di certo 
non ci spaventa.

Siamo in prima linea tra chi vuole, con forza, ridisegnare il 
SURÀOR�GL�XQ·,WDOLD�PLJOLRUHµ�
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L’INTERVISTA

La guida della Camera di Commercio di 

Torino a Vincenzo Ilotte

GL�0DULDQJHOD�6DOYDODJJLR

ambio al vertice della Camera di commercio di 
Torino. Dopo dieci anni l’ingegner Alessandro 
Barberis lascia la presidenza a Vincenzo Ilotte che 

guiderà l’ente per il prossimo quinquennio.
Ingegnere come il suo predecessore, Vincenzo Ilotte ha 48 

DQQL�HG�q�VSRVDWR�FRQ�WUH�ÀJOL��*Lj�PHPEUR�GHOOD�JLXQWD�FDPH-
rale nel precedente quinquennio, vicepresidente dell’Unione 
Industriale e imprenditore nell’azienda di famiglia 2a Spa, è 
stato presidente dell’Amma. Ilotte eredita la guida di un ente 
che conta quasi 230 mila imprese di Torino e provincia iscritte, 
in una fase di totale incertezza: economica, per la crisi che non 
ha certo risparmiato Torino, e strutturale per la riforma sulle 
camere di commercio voluta dal governo.

Presidente, iniziamo da qui, quello che succederà alle 
Camere di commercio nel prossimo futuro non è ad 
oggi molto chiaro…

“Le Camere di Commercio hanno attraversato la storia e 
oggi non terminano il loro viaggio: hanno solo nuove rotte da 
seguire. Abbiamo davanti un futuro non facile, ma il rinnova-
mento non ci spaventa. Aspettiamo indicazioni dal governo 
in merito ai tagli, vediamo che strumenti ci metterà a disposi-
zione per questa riorganizzazione. Serve una riforma non di 
pancia ma di cervello”.

Le riforme annunciate creano preoccupazione nei lavo-
ratori impiegati alla Camera di commercio, cosa si sente 
di dir loro?

“Il governo Renzi ha ridimensionato le risorse economiche 
a disposizione mettendo l’asticella molto in alto. Tuttavia, la 
&DPHUD�VDSUj�FRJOLHUH�TXHVWD�VÀGD�LQ�PRGR�SRVLWLYR�H�VDSUj�
dare risposte anche ai lavoratori”.

Un grande merito che riconosce al suo predecessore?
“A lui va un enorme grazie, un uomo di sostanza che ha 

messo a disposizione di tutte le imprese sul territorio la sua 
rete di contatti. Ricordo che grazie a lui noi siamo riusciti a 
sviluppare un mercato importante in America. All’epoca del-
la mia presidenza dell’Amma, grazie all’attività nata dalla sua 
rete, siamo riusciti a portare a Torino la direzione degli ac-
quisti del Gruppo Volkswagen. E che dire del suo impegno 
in Camera: basta citare che Torino ospiterà nel 2015 la nona 
edizione del World Chambers Congress”.

Ci racconta la Camera di commercio del futuro?
“Oggi possiamo parlare di una Camera 2.0, con una grande 

capacità progettuale che sarà ancora più importante rispetto al 
passato. Cercheremo di utilizzare le competenze delle aziende 
sul territorio per supportarle”.

Nel suo intervento ha parlato di 
quattro asset di sviluppo per il 
nostro territorio.

“La prima nota positiva riguarda il 
passato ed è il manifatturiero: penso 
alla ex Bertone, alla Fiat Maserati e 
all’Alfa. Il secondo è il cantiere edile 
più importante d’Italia che è la Tav, che 
sta avendo e avrà sempre di più una 
ricaduta positiva sul territorio. Terzo: 
il turismo. Dal 2006 ad oggi abbiamo 
avuto un avviamento incredibile e, 
dunque, grazie a quanto fatto si può 
ben sperare. Ultimo, ma non ultimo, 
l’alta formazione. Centri come il Poli-
tecnico e l’Università di Torino sono 
tra i primi a livello internazionale. Il 
messaggio è questo: il futuro è meno 
negativo di quanto si crede”.

C
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Il Consiglio della Camera di commercio di Torino ha eletto a 
scrutinio segreto i componenti della nuova giunta 2014-2019. 
4XHVWD�OD�VTXDGUD�FKH�DIÀDQFKHUj�LO�SUHVLGHQWH�9LQFHQ]R�,ORW-
te: Renato Bellavita - Settore servizi alle imprese; Antonio 
Carta - Settore commercio; Cristina Di Bari - Settore indu-
stria; Bruno Graglia - Settore commercio; Gabriella Marchio-
ni Bocca - Settore servizi alle imprese; Licia Mattioli - Settore 
industria; Maurizio Montagnese - Settore credito e assicura-
zioni; Paolo Odetti - Settore agricoltura; Cristiana Poggio - 
Settore servizi alle imprese; Pasqualino Andrea Talaia - Settore 
artigianato.

'L�TXHVWD�QXRYD�VÀGD��OD�JXLGD�GHOO·HQWH�FDPHUDOH��FKH�
cosa la affascina e che cosa la preoccupa di più?

“Mi affascina la capacità di poter incidere sul tema della po-
litica industriale e commerciale del territorio, mentre mi pre-
occupa come gestire i tagli che Roma ci chiederà di portare 
avanti. Ma ripeto: aspettiamo di avere indicazioni dal governo 
su quali servizi vorrà che le Camere continuino ad erogare. 
Dopodiché potremmo capire meglio quello che potrà essere 
il nostro futuro”.
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DAL 23 AL 27 OTTOBRE A TORINO

Il Salone del 

gusto 2014

,O�JLUR�GHO�PRQGR� 
LQ�FLQTXH�JLRUQL

GL�3DROR�3LULVL

ualità, prestigio, innovazio-
ne. Sono questi gli ingre-
dienti fondamentali del Sa-

lone del Gusto, che torna al Lingotto 
Fiere di Torino dal 23 al 27 ottobre.

Le novità sono tante e i visitatori po-
tranno godersi cinque giorni immersi 
nel gusto della grande tradizione culina-
ria italiana ed estera, lasciandosi travol-
gere dai sapori più autentici.

Nell’edizione del 2014, l’obiettivo 
dichiarato è quello di migliorare il già 
grande lavoro fatto due anni fa.

Roberto Burdese, allora presidente 
di Slow Food Italia [da maggio 2014 
l’Associazione è presieduta dall’agrono-
mo campano Nino Pascale], descrisse 

l’annata di quella kermesse come “la 
migliore di sempre”, denotando una 
crescente maggiore attenzione del pub-
blico ai cibi di alta qualità e una sensibi-
lizzazione sempre più diffusa sul tema 
della biodiversità. E i numeri diedero 
ragione a Burdese: nel capoluogo pie-
montese si sono affacciati alla grande 
cucina oltre 220.000 visitatori italiani 
e stranieri, 16.000 partecipanti alle 56 
conferenze in programma, 8.000 stu-
denti e 3.700 bambini che hanno preso 
parte alle attività educative, affrontando 
temi d’attualità quali acqua, salute e am-

Q
biente.

I dati, che confermano la grande 
DIÁXHQ]D� GL� SXEEOLFR� DL� SDGLJOLRQL� GL�
Lingotto Fiere e Oval nel 2012, sono 
inconfutabili: si registrò un incremen-
WR� FRPSOHVVLYR� GHO� ���� GL� DIÁXHQ]D�
al Salone, il tutto esaurito a “Master of  
Food”, una notevole presenza di appas-
sionati ai laboratori e ai Teatri del Gu-
sto, con moltissimi turisti provenienti 
dall’estero presenti. E i 15.000 downlo-
ad dell’applicazione dell’evento hanno 
favorito la conoscenza dell’evento e la 
virale diffusione di informazioni intor-
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GL�(GRDUGR�%HQHGLFHQWL

ome è noto, ogni anno nel giorno della festa del 
lavoro, il 1° maggio, si rinnova la cerimonia per 
la consegna delle “Stelle al merito del lavoro” ai 

soggetti insigniti, così come previsto dalla Legge 5 febbraio 
1992, n. 143.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che cura l’i-
struttoria delle proposte di conferimento che verranno esa-
minate nelle apposite Commissioni Ministeriali Regionali, ha 
precisato che alla Regione Piemonte sono state assegnate n. 
67 decorazioni.

Le proposte di candidatura, fermo restando l’osservanza 
dei requisiti previsti dalla predetta legge 5/2/1992 n. 143, 
possono essere inoltrate, secondo le modalità già in uso, dalle 
Aziende presso cui prestano la loro opera i lavoratori interes-
sati, dalle Organizzazioni Sindacali e Assistenziali, direttamen-
te dai lavoratori interessati.

CAMPO DI APPLICAZIONE
Premesso che il requisito fondamentale per determinare le 

FDWHJRULH�GHL�SRVVLELOL�EHQHÀFLDUL�q�O·HVLVWHQ]D�GL�XQ�UDSSRUWR�
di lavoro subordinato alle dipendenze di terzi, possono aspi-
rare alla decorazione:

a. i lavoratori dipendenti, di ambo i sessi, occupati in qua-
lità di operai, impiegati, quadri e dirigenti di imprese pri-
vate, qualunque sia il campo di produzione o di lavoro 
nel quale esercitano la propria attività;

b. i dipendenti ed i soci lavoratori delle società cooperative;
c. i dipendenti di stabilimenti o aziende istituite da Enti 

Pubblici per lo svolgimento di attività di tipo impren-
ditoriale (non rientranti nei ruoli organici del personale 
della pubblica amministrazione – Art. 1, comma 2, Leg-
ge 165/2001);

d. i lavoratori dipendenti da organizzazioni sindacali dei 
lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni legal-

PROPOSTE DI CANDIDATURA PER IL 2015

Le “Stelle al 

merito del Lavoro” 

edizione 2015

9HQJRQR�TXL�GL�VHJXLWR�IRUQLWH�WXWWH�OH�
QRWL]LH�XWLOL�QHFHVVDULH�SHU�OD�SUHVHQWD]LRQH�
GL�FDQGLGDWXUH�DO�FRQIHULPHQWR�GHL�SUHPL�FKH�
YHUUDQQR�FRQVHJQDWL�LO����PDJJLR�����

C

no ad esso.
Il 2014 è stato dichiarato dalle Nazioni Unite come 

l’“Anno internazionale dell’Agricoltura Familiare” e il tema 
della manifestazione ruoterà attorno a questa ricorrenza. 
Una celebrazione simbolica, che lancia un chiaro segnale 
all’“Agribusiness”, la nuova formula di lavoro terriero ba-
VDWR�VXO�PHUR�SURÀWWR��FKH�VYLOLVFH�LQHYLWDELOPHQWH�OD�TXD-
lità dei prodotti messi in commercio. Il riemergere della 
concezione “georgica”, di catulliana memoria, del lavoro 
nei campi a conduzione familiare, costituisce lo scopo 
primario del Salone del Gusto, che guarda avanti facendo 
riemergere i valori più sani del passato.

Lo sguardo verso il futuro, invece, è rivolto anche e so-
prattutto all’Expo 2015, che avrà come tema “Nutrire il 
Paese” e come compito quello di lanciare iniziative e mo-
delli a livello planetario.

Carlo Petrini, fondatore e anima di Slow food, a pro-
posito di questa attesissima ricorrenza, sgomberò tempo 
fa il campo da ogni sorta di equivoco: “noi ci saremo per 
portare il nostro contributo, ma vorrei ricordarvi che il no-
stro Expo si chiama Terra Madre, sono dieci anni che la 
facciamo, nei campi e nelle savane, con un’idea partita da 
una piccola città piemontese che ha conquistato il mon-
do”.

Il Salone di Torino propone da anni i temi al centro 
dell’Expo e, da sempre, invita a diventare co-produttori 
nella difesa del pianeta. L’Expo, sul solco del Salone del 
Gusto, saprà valorizzare temi quali il diritto al cibo, la so-
vranità alimentare e la sostenibilità ambientale? Lo vedre-
mo. Perché la qualità della nostra vita, e dei prodotti pre-
senti sulle nostre tavole, non ha prezzo.

LA RICADUTA DEL SALONE SUL 
TERRITORIO

Il 71% dei turisti che visitano il Salone soggiorna a To-
rino. Quasi il 60% dei visitatori afferma di essere inten-
zionato a contattare, visitare o acquistare dai produttori 
ed espositori incontrati. La spesa diretta addizionale ge-
nerata dal pubblico del Salone sull’area torinese è stata 
stimata di quasi 9,2 milioni di euro. Le ricadute econo-
miche dirette addizionali generate dal Salone sull’area 
torinese sono state stimate di circa 12,5 milioni di euro. 
Più della metà dei visitatori proviene da fuori Regione, 
il 34% dall’Italia e ben il 17% dall’estero.

)RQWH��LQGDJLQH������D�FXUD�GHOOD�)RQGD]LRQH�)LW]FDUUDOGR�QHOO·DPELWR�GHOO·DWWLYLWj�GL�

ULFHUFD�GHOO·2VVHUYDWRULR�&XOWXUDOH�GHO�3LHPRQWH
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mente riconosciute a livello nazionale;
e. i pensionati già appartenenti a tutte le categorie elencate 

nei precedenti punti;
La decorazione può essere concessa ai lavoratori italiani 

all’estero che abbiano dato prove esemplari di patriottismo, 
di laboriosità e di probità; per essi non è richiesto il requisito 
di anzianità lavorativa di cui all’art. 5 della legge sopra citata.

La decorazione può essere, altresì, concessa per onorare la 
memoria dei lavoratori italiani anche residenti all’estero, periti 
o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati 
da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale 
GHWWL�HYHQWL�VL�VRQR�YHULÀFDWL��LQ�WDO�FDVR�VL�SUHVFLQGH�GDL�UHTXL-
siti dell’età e dell’anzianità di lavoro.

REQUISITI RICHIESTI
I lavoratori per essere candidati alla decorazione debbono 

essere in possesso dei seguenti requisiti:
• essere cittadini italiani;
• aver compiuto 50 anni di età entro il termine ultimo pre-

visto per la presentazione della domanda;
• essere stati occupati ininterrottamente per un periodo 

minimo di 25 ANNI DOCUMENTABILI alle dipen-
denze di una o più aziende, purché il passaggio da una 
azienda all’altra non sia stato causato da demeriti perso-
nali;

• essersi particolarmente distinti per singolari meriti di pe-
rizia, laboriosità e di buona condotta morale;

• avere, con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e 
SURGXWWLYR��PLJOLRUDWR�O·HIÀFLHQ]D�GHJOL�VWUXPHQWL��GHOOH�
macchine e dei metodi di lavorazione;

• avere contribuito in modo originale al perfezionamento 
delle misure di sicurezza del lavoro;

• essersi prodigati per istruire e preparare le nuove genera-
zioni nell’attività professionale.

DOCUMENTAZIONE
Le proposte dovranno pervenire, su domanda  in carta 

semplice, corredate dei seguenti documenti:
1. FHUWLÀFDWR� GL� QDVFLWD� R� DXWRFHUWLÀFD]LRQH� �/HJJH�

15.5.1997, n. 127);
2. FHUWLÀFDWR� GL� FLWWDGLQDQ]D� LWDOLDQD� R� DXWRFHUWLÀFD]LRQH�

(Legge 15.5.1997, n. 127);
3. attestato del servizio o dei servizi prestati presso una o 
SL��D]LHQGH�ÀQR�DOOD�GDWD�GHOOD�SURSRVWD�R�GHO�SHQVLRQD-
mento;

4.  attestato di professionalità, perizia, laboriosità e condot-
ta morale in azienda;

5. curriculum vitae;
6. autorizzazione, da parte dell’interessato, al trattamento 

dei dati personali (D. Lgs 196/2003);

7.   residenza, recapito telefonico ed indirizzo e-mail ove 
disponibile.

Le attestazioni di cui ai punti 3 e 4 ed eventualmente il cur-
riculum vitae di cui al punto 5 possono essere anche conte-
nute in un documento unico rilasciato dalla Ditta presso cui 
il lavoratore presta servizio. Nel caso in cui l’interessato abbia 
prestato servizio presso più aziende, occorre allegare gli atte-
stati relativi ai servizi precedenti.

Nel curriculum vitae di cui al punto 5, si prega di fornire le 
seguenti notizie:

• residenza (comune, via e numero civico, codice avvia-
mento postale);

• composizione del nucleo familiare;
• titolo di studio;
• servizio militare (periodo, arma e grado);
• eventuali precedenti rapporti di lavoro con l’indicazione 
GHOO·D]LHQGD��SHULRGR�H�TXDOLÀFD�

•  notizie complementari.

PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
/H�SURSRVWH��FRPSOHWH�GL�WXWWL�L�GDWL�DQDJUDÀFL�GHOO·DVSLUDQWH�

e del numero di codice di avviamento postale corrispondente 
alla sua residenza, redatte in carta semplice, dovranno perveni-
re alla segreteria del Coordinamento Regionale della in Torino 
– Via S. Francesco da Paola, 20, entro il 27 Ottobre 2014 in 
quanto esse dovranno essere inoltrate al Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali – Direzione Regionale del Lavoro per 
il Piemonte, entro il termine del 31 Ottobre 2014. Le segnala-
zioni inoltrate nei precedenti anni debbono ritenersi decadute 
H��SHUWDQWR��DL�ÀQL�GHOO·HYHQWXDOH�SURSRVWD�GL�GHFRUD]LRQH�SHU�LO�
2015, esse dovranno essere ripresentate.

Si precisa che la CIDA Manager e Alte Professionalità per 
l’Italia parteciperà ai lavori delle Commissioni Ministeriali per 
l’istruttoria delle pratiche.

La segreteria Federmanager Torino tel. 011/562.55.88 - è a 
disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione.
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SUMMER PARTY 2014

Festa d’estate nel segno della bellezza

,O�WUDGL]LRQDOH�DSSXQWDPHQWR�HVWLYR�FRPH�RFFDVLRQH�SHU�ULÁHWWHUH�VXOOD�TXDOLWj�GHO�PDGH�LQ�,WDO\

programmi istituzionali di APDAI.
Renata Tebaldi e Vittorio Alessandria 

FRQIHUPDQR��´Ë�VWDWR�XQ�PRPHQWR�LP-
portante per fare gruppo e stimolare il 
networking, nonché spunto al Gruppo 
Giovani per la condivisione di nuove 
idee e programmi per il futuro”.
$WWUDWWLYD�SULQFLSDOH� q� VWDWD� OD� VÀODWD�

curata da Mara Parmegiani, vera ico-
na del giornalismo italiano, che colle-
ziona da tempo abiti di culto che vanno 
dagli anni ’50 ai ’90 e che, con i suoi capi 
ha conquistato dopo Roma, la Russia, 
l’Ucraina, il Brasile, la Bulgaria, l’India e 
PROWLVVLPH�ORFDOLWj�LWDOLDQH��$OOD�VÀODWD�LO�
pubblico ha potuto ammirare la sua col-
lezione di costumi da bagno che spazia 
dagli anni ’20 agli anni ’80, accompagna-
ta da una colonna sonora a tema. Suc-
FHVVLYDPHQWH��LQ�SDVVDUHOOD�KDQQR�VÀODWR�
gli abiti, i gioielli e le scarpe della colle-
zione Raiteri di Torino.

Grande sorpresa e suggestione ha de-
stato la proiezione di un video esclusivo 
JLUDWR�GD�)UDQFR�=HIÀUHOOL� VXOOH�GRQQH�
più belle del mondo e donato dallo stes-
so regista a Mara Parmegiani.

D�FXUD�GHOOD�5HGD]LRQH

rande partecipazione al 
summer party dei Gruppi 
Minerva e Giovani di Fe-

dermanager Torino, che si è svolto nella 
splendida cornice del Borgo medievale. 
L’evento di quest’anno è stato dedicato 
alla “Grande Bellezza”. Sull’onda del 
Premio Oscar conquistato dal regista 
Sorrentino, i Gruppi Minerva e Giovani 
Dirigenti Federmanager hanno voluto 
sottolineare la capacità, tutta italiana, di 
fare impresa: sono tante le aziende ita-
liane del lusso, del gusto e della moda 
che rappresentano il meglio dell’artigia-
nalità del made in Italy. Un emblema di 
queste eccellenze è rappresentato sicu-
ramente dal Gruppo Paglieri, che ha 
scelto di sostenere l’iniziativa insieme ad 
Azimut��UHDOWj�ÀQDQ]LDULD�LQGLSHQGHQWH�
nel mercato italiano e quotata in Borsa.

Marina Cima, in qualità di Vicepre-
sidente e referente del Gruppo Minerva 
ha sottolineato come questa iniziativa 
della Festa d’estate sia diventata ormai 
una consuetudine per Federmanager 
e come sia importante un momento 
come questo di aggregazione tra i soci. 
“Quest’anno i partecipanti alla festa 

sono stati più di 300 e questo succes-
so ci ha permesso di capire come sia 
apprezzato dai soci il ritrovarsi anche 
in un clima distensivo come quello di 
questa festa che ci ha fatto vivere dei 
momenti del passato con la moda, in 
un clima conviviale ed in uno scenario 
LQFDQWHYROH�VXO�ÀXPH�3Rµ��&LPD�KD�SRL�
presentato i neoeletti del Coordinamen-
to Nazionale dei Giovani Dirigenti (Re-
nata Tebaldi, Laura Filippi e Vittorio 
Alessandria) ed ha invitato i parteci-
panti che non conoscono ancora l’asso-
ciazione, ai prossimi eventi e a seguire i 

G
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PROGETTO MOM@WORK

Confronto su genitorialità e lavoro: 

testimonianze di imprenditrici

6H�QH�q�GLVFXVVR�GXUDQWH�O·LQFRQWUR�SURPRVVR�GD�,QWRR�H�(X�WUzSLD�LQVLHPH�D�)HGHUPDQDJHU�0LQHUYD

D�FXUD�GHOOD�5HGD]LRQH

a maternità è un evento eccezionale: è un trauma 
per i genitori che lavorano”. Con questa affer-
mazione del presidente di Federmanager Torino, 

Massimo Rusconi, si è aperto il convegno “Genitorialità e 
work-life balance in azienda. Best practices a confronto”, pro-
mosso da Intoo e Eu-tròpia, insieme a Federmanager Tori-
no-Gruppo Minerva.

Maternità e genitorialità sono da sempre vissute come 
eventi destabilizzanti sia in ambito familiare sia in quello fami-
liare. Si è discusso di questo il 14 maggio scorso all’Archivio di 
Stato di Torino che ha ospitato l’incontro inerente il progetto 
mom@work.

Marina Cima, vicepresidente Federmanager e coordinatri-
ce di Minerva ha sottolineato come sia importante “rendere 
compatibili i ritmi e le scadenze dei diversi ambiti della vita 
TXRWLGLDQD�GHOOH�SHUVRQH��DIÀQFKp�SRVVDQR�HVVHUH�ULVSHWWDWL�H�
gestiti senza incorrere in costi troppo elevati, sia dal punto 
di vista economico che sociale. Fare conciliazione vuol dire 
adottare misure, azioni e strumenti che favoriscano la par-
tecipazione equilibrata di uomini e donne alla vita familiare 

ed al mercato del lavoro, intervenendo attraverso le leve della 
ÁHVVLELOLWj�GHOO·RUDULR��GHO�ODYRUR�LQ�UHPRWR��GHL�VHUYL]L�SHU�OD�
conciliazione e la famiglia, dei congedi, e soprattutto dell’in-
novazione della cultura aziendale. Per questo, risulta cruciale il 
ruolo delle imprese nelle politiche di conciliazione”.

Rosanna Gallo, amministratore unico di Eu-tròpia, ha ri-
cordato che la progressiva diffusione delle nuove tecnologie 
KD�SHUPHVVR�PDJJLRUH�ÁHVVLELOLWj�QHOO·RUJDQL]]D]LRQH�GHO�OD-
voro e dell’orario. Tuttavia – ha precisato – si registrano an-
cora carenze nel settore della formazione e sviluppo con uno 
VSUHFR� GHO� WDOHQWR� IHPPLQLOH�� ´JOL� \RXQJ� WDOHQWV� LGHQWLÀFDWL�
dalle aziende sono tutti uomini tra i 35 e i 38 anni, età in cui le 
GRQQH�KDQQR�ÀJOL�SLFFROLµ�

Il convegno è proseguito con le best practices di due azien-
de. Nel primo intervento, Sara Angione di Merck Serono, 
società italiana del gruppo chimico farmaceuntico Merck. 
“Merck – ha spiegato Angione – ha una politica orientata alla 
famiglia e, coinvolgendo anche le rappresentanze sindacali, ha 
realizzato accordi che regolamentano la realizzazione del te-
lelavoro presso la sede di Roma Casilina”. L’azienda è anche 
favorevole al part-time e alla job rotation. Qui è nato lo spor-
tello benessere su base volontaria, gestito da una psicologa 

“L
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del lavoro al di fuori dell’azienda. Merck propone anche 
LQL]LDWLYH�SHU�L�ÀJOL�GHL�GLSHQGHQWL�GDL����DL����DQQL�

Monica Bastiani, talent manager di Accenture e socia 
0LQHUYD��FLWDQGR�5XVFRQL��KD�GHÀQLWR�WUDXPDWLFD�OD�PDWHU-
QLWj��´,�ÀJOL�VRQR�WXWW·DOWUR�FKH�XQ�IRJOLR�GL�([FHO��QRQ�VL�
WLHQH�QXOOD�VRWWR�FRQWUROOR��,O�VRVWHJQR�GL�XQ·D]LHQGD�ÁHVVL-
bile e un responsabile supportive sono fondamentali”.

Donatella de Vita di Pirelli ha ricordato che la sua 
azienda è in prevalenza composta da uomini di provenien-
za tecnica. “Inizialmente l’approccio è stato di riequilibrio 
bilancistico della presenza di donne nel management, ma 
questo ha prodotto scarsi risultati. Gli interventi successivi 
hanno cercato di incidere invece sulla cultura e sui com-
portamenti”. Così sono nati progetti come “Nasce una 
mamma… e un papà” ed un percorso formativo per ac-
cogliere neogenitori in rientro al lavoro.

Maria Grazia Civita di Federmanager Minerva ha evi-
denziato l’importanza della collaborazione. Nella gestione 
del tempo ha indicato due principi guida: ‘qualità del tem-

SR·�TXDQGR�VL�VWD�FRQ�L�ÀJOL�H�¶QH�GHYH�YDOHUH�OD�SHQD��TXDOVLDVL�
cosa si faccia’. “La mia ricetta è rispettare le 3 P: ‘partner’, per 
il sostegno nell’organizzazione familiare; ‘priorità’ rispetto a 
FRVD�FL�UHQGH�UHDOPHQWH�IHOLFL��¶SLDQLÀFD]LRQH·µ�

“Uno dei motivi più frequenti di uscita dalle aziende è la 
PDWHUQLWjµ�VRVWLHQH�&HWWL�*DODQWH��DG�GL� ,QWRR��Ë� LQ�TXHVWR�
quadro che si inserisce il progetto moms@work, nato dalla 
collaborazione tra Intoo e Eu-tròpia. In particolare, viene pro-
posto per le neomamme un percorso individuale di tre incon-
tri di coaching o, a seconda delle esigenze, la partecipazione 
a un workshop in cui affrontare gli aspetti di come conciliare 
le nuove responsabilità genitoriali con l’impegno lavorativo e 
comprendere i cambiamenti avvenuti nel contesto aziendale 
durante il periodo di assenza. Alle aziende viene fornita an-
che consulenza per sviluppare progetti di conciliazione con 
interventi ‘leggeri’ ma utili. Condividendo timori e soluzioni, 
VL�YHULÀFD�TXDQWR�OH�VLWXD]LRQL�VLDQR�FRPXQL�H�´LO�GHVLGHULR�GL�
migliorarsi facilita la ripartenza”.
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Precisazioni necessarie  

GL�(PLOLR�&RUQDJOLRWWL

ultimo numero della nostra rivista ha riportato un 
intervento di un nostro iscritto Claudio Chiabotti 
“Europa, argomento di attualità”, del quale inter-

vento, è bene dirlo subito, non una sola riga trova il mio con-
senso. Ma ciò che mi ha colpito è stato il tono eccessivamente 
polemico  nei miei confronti. Chiamato tuttavia in causa da 
un articolo sul giornale, ho il dovere (intendo verso i letto-
ri che mi seguono da sette anni)  di precisare sinteticamente 
il mio pensiero su alcuni argomenti. Il  precedente articolo, 
richiestomi espressamente dalla direzione in occasione delle 
elezioni europee, si proponeva un ideale scambio di domande 
e risposte sui punti salienti della tematica europea attuale. Il 
Chiabotti tocca una serie di argomenti in ordine sparso. Ve-
diamo di esaminarli.

INDETERMINATEZZA DEL TERMINE EURO-
SCETTICISMO. 

Si afferma che esiste indeterminatezza tra scetticismo in 
materia di integrazione europea, e quello sulla moneta unica.

Certamente no.  Esiste indeterminatezza, ma non è affatto 
TXHVWD��SHUFKp�OH�GHÀQL]LRQL�QDVFRQR�GDOO·XVR�JHQHUDOH�SL��FKH�
dalla volontà individuale, e  tutte le parti hanno convenuto che 
l’euroscetticismo si riferisce esclusivamente al processo di in-
tegrazione europea, e in particolare alla federalizzazione. Do-
vrebbe essere noto che questo processo ha di fronte quattro 
giganteschi nemici; i nazionalismi all’interno degli stati; le su-
perpotenze mondiali, curiosamente quasi tutte in forma di fe-
derazione; le grandi multinazionali, segnatamente americane; 
le attività illegali transnazionali, compresa la malavita organiz-
zata, che fatturano circa il 10% del Pil mondiale. Tutte queste 
forze hanno, oltre a molti altri, un obiettivo ben preciso: im-
pedire che la più grande area economica del mondo si costi-
tuisca in stato, perché  ciò rafforzerebbe, per la sua parte, una 
governance mondiale oggi sempre più debole, e impotente a 
far prevalere il diritto su queste immani forze transnazionali. 
Occorre dunque creare tra le masse europee delle spinte che 
contrastino gli intenti federali, ma anziché denominarle con 
un  nome appropriato, antifederali o antieuropeiste, si prefe-
risce additarle come scettiche o come dubbiose, in tal modo 
pensando di far più facilmente proseliti. E un tale euroscettici-
smo viene esaltato come fosse una realtà, ma esso è semplice 
rabbiosa eurofobia nelle classi consapevoli, ed euroignoranza, 
pilotata da quelle forze possenti, nelle grandi masse.  Distin-
guere tra due euroscetticismi permette di aderire in qualche 

L’

modo all’ideale generico di una futura maggiore integrazione, 
che forse si  ritiene irreversibile, e nel contempo aderire a una 
IRU]D�SROLWLFD�FKH�ID�GHOOD�JXHUUD�DOO·(XUR��GHÀQLWD�PRQHWD�FUL-
minale, lo spazio possibile di un suo nuovo marketing politico. 
Naturalmente, a questo punto del processo storico, distrug-
gendo l’Euro si distrugge l’unica possibile evoluzione positiva 
dell’Europa, cioè la federazione.

ERRORE TIPOGRAFICO. 
'RSR�GL�FKH�LO�&KLDERWWL�LQFLDPSD�LQ�XQ�HUURUH�WLSRJUDÀFR��

evidentemente non suo. Nel mio articolo le domande dell’uo-
mo della strada erano scritte in neretto, ma la domanda “ Mi 
sembra di essere più povero con l’Euro etc. etc.” era scritta 
erroneamente in caratteri normali, inducendo un certo nume-
ro di lettori, penso la minoranza, a credere che quello fosse il 
mio pensiero. Fatto sta ed è che il Chiabotti  collegò  quella 
frase come fosse mia con quella autenticamente mia “Di per 
se l’Euro non è per niente criticabile etc. etc.”,  cercando di 
dimostrare  una mia pretesa incongruenza, sulla quale viene 
sviluppata metà del suo articolo. Ma andando alla sostanza è 
certo che io sono sicuramente critico verso l’Euro senza fe-
derazione. E più in generale il progetto federativo si oppone 
profondamente, ma in modo evolutivo, all’assetto istituziona-
le dell’Unione europea attuale. Naturalmente deve essere chia-
ra a tutti coloro che approcciano tali problemi  la differenza 
radicale che corre tra i concetti di  confederazione (trattato fra 
stati) e federazione (stato di stati). E non si capisce dunque 
cosa intenda il Chiabotti dicendo che la proposta federale è 
quella attuale. Forse che è l’assetto attuale dell’Unione Euro-
pea, che invece è confederale? Mistero. Del pari è oscura la 
frase che indica che nella Federazione “ Il governo sarebbe so-
vrastatale, ove nazione sarebbe solo l’Unione Europea”. Che 
vuol dire mai?  Tutti sanno che l’ideale federalistico si oppone 
al nazionalismo. Per delucidazioni vedere il mio articolo nello 
stesso numero 298 “Nazionalismo e Populismo”.

LA REALTA’ DELL’EURO.
,O�&KLDERWWL�HQWUD�VXO�WHPD�VSHFLÀFR�GHOO·(XUR�FRQ�GXH��GL-

samine. La prima si sofferma sul prezzo del chilo di mele, per 
dire in sostanza che prima costava 1000 lire e adesso 1 Euro, 
mentre per contro un’abitazione di 100 milioni adesso varreb-
be 100000 Euro. Dunque siamo pari, dove sta il problema? 
Dove sta il problema dovrei dirlo io, semmai. Ma le cose  non 
stanno affatto così, perché tutti i governi, tranne quello ita-
liano di allora, gestirono il passaggio in modo serio, e non si 
ebbe nessun aumento dei prezzi.
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La seconda disamina è un esame molto lungo su come gli 
stati più deboli (come la Grecia) siano stati danneggiati, duran-
WH�OD�FULVL�ÀQDQ]LDULD��GDJOL�VWDWL�SL��IRUWL��FRPH�OD�*HUPDQLD��
perché erano dentro l’Unione Europea e dentro l’Eurozona. 
E’ vero il contrario. Il disastro greco fu prodotto dal corrotto 
governo Karamanlis  che nascose i numeri veri al suo popolo 
e all’Europa, e il successivo governo Papandreou fu costretto 
a  rivelarli.  Se la Grecia non fosse stata nell’Europa lo spread 
sarebbe stato enormemente più alto, e non sarebbe stata sal-
vata con una operazione che è consistita nel far accettare alle 
banche tedesche una perdita del 30%, e per il resto è suben-
trata la Troika a far fronte al debito, naturalmente a condizio-
ni severissime per il popolo greco. Da qui la feroce disputa, 
interna alla Germania, su chi dovesse accollarsi le perdite, e 
LO�JRYHUQR�0HUNHO�DOOD�ÀQH�ULÀXWz�O·DLXWR�DUJRPHQWDQGR�FKH�L�
rischi bancari sono rischi imprenditoriali delle banche. I deri-
vati oggi sono più sicuri, ma sono un’invenzione americana, 
non europea, così come è stata perniciosa idea americana l’a-
ver di nuovo ricomposto l’unione tra banche commerciali e 
LVWLWXWL�ÀQDQ]LDUL�� ,QÀQH�ULFRUGR�DL�GLVLQIRUPDWL�FKH� LO�)LVFDO�
Compact, quale che sia il giudizio su di esso , non è affatto 
statuizione dell’Unione Europea, ma un patto diretto fra stati 
QD]LRQDOL��H�FKH�O·,WDOLD�OR�ÀUPz�SHU�SULPD�

Io confermo, in tutte le sue parti, parola per parola, virgola 

per virgola, quanto scrissi allora “L’Euro in sé non è per nien-
te criticabile, come dicono certi politici in perfetta malafede al 
solo scopo di cercare disperatamente un loro spazio politico, 
e uscire dall’Euro sarebbe per l’Italia una iattura spavento-
sa (fuga di capitali, spread a mille, insolvibilità e bancarotta, 
dilagare della povertà e della criminalità)”.  Ma siccome l’u-
scita dall’Euro sarebbe certamente fatta,  da parte dei nemici 
GHOO·(XUR��DO�ÀQH�GL�LQWURGXUFL�QHO�SDUDGLVR�GHOOD�VYDOXWD]LRQH�
LQÀQLWD�� L�GDQQL�WUDJLFL�GL�TXHVWR�HYHQWR�VL�VRPPHUHEEHUR�D�
quelli elencati. Nel mio articolo  naturalmente non potevo na-
scondere che la moneta unica è, insieme alla Corte di Giustizia 
e all’elezione diretta del Parlamento, uno dei tre connotati ti-
picamente federali di questa Unione Europea che federazione 
purtroppo non è,  e quindi dicevo che è solo in questa forma 
istituzionale che la moneta unica può dispiegare appieno i suoi 
EHQHÀFL�LQÁXVVL��(·�FKLDUR"

Ma indico anche che, nell’attuale situazione, che non è certo 
quella che i federalisti difendono, l’Euro incontestabilmente 
presenta i seguenti vantaggi.

• Realizza il diritto umano fondamentale ad un moneta 
stabile.

• Elimina i costi delle transazioni in cambi.
• Aumenta il valore degli assets del Pil, abbassando il tasso 

di interesse, con cui si attualizzano i redditi futuri.
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• Riduce il bisogno di mantenere riserve valutarie.
• Riduce il rischio di movimenti di capitale eccessivi.
• Elimina, all’interno dei paesi aderenti, la speculazione 
VXOOH�YDOXWH�� OH�ÁXWWXD]LRQL�GHL�FDPEL�� OH�PDQLSROD]LRQL�
dei cambi  e le crisi valutarie.

• Separa il valore della moneta da quello di un singolo pa-
ese.

• Riduce il costo della gestione di un gran numero di siste-
mi valutari.

• Fa del valore della moneta uno standard per sempre, 
come il metro (che è inutile svalutare a 80 centimetri. O 
no?)

• 5LGXFHQGR�O·�LQÁD]LRQH�DVVLFXUD�WDVVL�GL�LQWHUHVVH�EDVVL�H�
stabili.

• Fa aumentare il commercio.
• Rende il sistema monetario più equo.
• Rende più comprensibile la moneta.
• Consente reports e in genere analisi economiche più ac-

curati.

LE SVALUTAZIONI COMPETITIVE. 
Passiamo adesso alle svalutazioni competitive, che sono in 

sostanza l’unica argomentazione che i nemici dell’Euro  cer-
cano di portare avanti. Anche qui ricordo ciò che dissi,  nel 
precedente articolo, e cioè che ogni paese, per un complesso 
di ragioni, tra cui l’immortale legge economica di Ricardo dei 
costi comparati nel commercio internazionale, esporta più o 
meno quanto importa, e dunque (per farla breve) se il mio 
export costa di meno il mio import costa di più. Ma aggiun-
go, che mentre tutto il dopoguerra italiano fu un poderoso 
e meraviglioso lavoro di ricostruzione compiuto dal nostro 
popolo, dei nostri managers e dei nostri imprenditori, tuttavia 
due ombre molto fosche giganteggiavano  sullo sfondo, che si 
sono trasformate col tempo in autentiche metastasi mortali, i 
cui esiti funesti sono oggi sotto gli occhi di tutti. Esse nei primi 
decenni furono le svalutazioni competitive, che hanno ucciso 
la competitività del sistema, e a lungo andare  le  nostre grandi 
imprese,  oggi quasi scomparse. E  successivamente l’espan-
sione abnorme del debito, con il che si visse e si vive al disopra 
delle nostre possibilità, defraudando le generazioni future.

Cornagliotti ha ragione: il refuso da lui garbatamente lamentato c'è effettivamente stato e ce ne scusiamo con i lettori. Con lui ci 
scusiamo ancora di più per due motivi: in generale perchè è un apprezzato collaboratore del periodico da molti anni e in parti-
colare perché condividiamo il fatto che i lettori possano aver ricavato la sensazione che egli sostenesse opinioni fra loro contrad-
dittorie e che questa sensazione possa essere stata alla base delle argomentazioni di Chiabotti, pubblicate sul numero successivo. 
Ad ogni buon conto un inizio di dibattito c'è stato. Ci auguriamo che prosegua, si arricchisca di nuovi temi caldi – ad esempio 
il referendum scozzese – e che non si limiti solo a due voci, purché siano garbate nei toni e documentate nelle argomentazioni: 
siamo qua non solo per questo, ma anche per questo.

Sarà bene a questo punto notare, a chi non ne fosse a cono-
scenza, che, oltre all’immenso debito sovrano, altri 8 macigni 
pesano sulle nostra economia e sulla nostra società. Essi sono: 
la bassa produttività media dei fattori del nostro apparato in-
dustriale; il bassissimo livello degli investimenti correlato alla 
delocalizzazione; le ridotte dimensioni medie delle imprese; i 
ritardi immondi nei pagamenti dei debiti della P.A.; la corru-
zione generalizzata che pone l’Italia agli ultimi posti in Europa 
VHFRQGR�7UDQVSDUHQF\�,QWHUQDWLRQDO��O·HYDVLRQH�ÀVFDOH��VSRUW�
QD]LRQDOH��O·LQHIÀFLHQ]D�WRWDOH�GHOOD�JLXVWL]LD�FKH�SUHVHQWD�XQ�
tempo medio di 8 anni per i tre gradi di un processo civile; 
OH�GLIÀFROWj�HQRUPL�ÀQR�DG�RJJL�SHU�SRUUH�PDQR�D�XQ�DP-
modernamento dell’assetto istituzionale. Ebbene, che c’entra 
l’Europa in tutto ciò? Che c’entra l’Euro, di grazia?

LA SOVRANITA’ MONETARIA
Dove  i nemici dell’Euro brancolano nel buio è in tema di 

sovranità monetaria. Ciò che sfugge, a costoro, tanto per co-
PLQFLDUH��q�FKH�GDOOD�ÀQH�GHOOD�JXHUUD�LQ�SRL�QRL�QRQ�DEELDPR�
mai posseduto una sovranità monetaria. La lira è sempre stata 
agganciata al dollaro, abbiamo seguito pedissequamente ciò 
che gli americani ci ordinavano. Ci è stato concesso però di 
svalutare continuativamente, in modo da diventare dipendenti 
da questa droga mortale, e così facendo abbiamo perso una 
dopo l’altra Olivetti, Montedison , Ferruzzi, Fiat.  Insomma 
tutta la grande industria italiana è stata polverizzata sia dalla 
immonda sovranità limitata (dagli Stati Uniti), sia da tanta par-
te della classe dirigente, senza patria e senza onore, che oggi 
vaneggia di potersi rinchiudere in una ridotta longobarda.

Per mezzo secolo dopo la guerra le monete europee erano 
agganciate al dollaro, e gli stati europei erano sostanzialmente 
privi  di sovranità e di dignità. Allora si è deciso di riprendere 
in mano la sovranità monetaria condividendola. La Bce è un 
organo veramente federale. Draghi ha comprato titoli di stato 
italiani per 180 miliardi di Euro. Bce, Meccanismo europeo di 
stabilità, e Unione Bancaria, operativa dall’1/10/2004,  hanno 
dissuaso ulteriori speculazioni sui nostri titolo di stato e con-
sentito al tesoro di alleggerire il costo del debito. Questa non 
è sovranità perduta, questa è sovranità recuperata in comune.
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ARTE

Torna ammirabile il volto di Leonardo

$SHUWR�DO�SXEEOLFR�LO�FDYHDX�GHOOD�%LEOLRWHFD�5HDOH�FKH�OR�FXVWRGLVFH�H�GRYH�VDUj�UDFFRQWDWD� 
OD�VWRULD�GL�XQ·DFTXLVL]LRQH�FODPRURVD

GL�5REHUWR�&RGHEz

a tradizionale riservatezza torinese, in certi casi, 
non tradisce. Se in altre città albergasse un autori-
tratto di Leonardo da Vinci, chissà quale sarebbe 

la relativa risonanza mediatica; la stessa, forse, che potrebbero 
avere la Sindone e non solo. E invece tale sabauda discrezione 
solo raramente – peraltro, dal 2006, un po’ più spesso – lascia 
sollevare il proprio pesante velo: così, anche per molti torinesi 
la mostra che sta per andare in scena alla Biblioteca Reale sarà 
l’occasione per prendere cognizione di uno dei tanti tesori che 
vivono seminascosti nel capoluogo piemontese.

L’autoritratto di Leonardo da Vinci, per l’appunto. Icona 
per eccellenza del genio vinciano, che egli realizzò negli ultimi 
anni della sua vita quando viveva nel Clos Lucé di Amboise, 

L

nella regione dei Castelli della Loira. Dopodiché, un buio lun-
go quasi cinque secoli: perché dell’autoritratto non si seppe 
SL��QXOOD�ÀQR�DO�������,Q�TXHOO·DQQR�XQD�VXD�FRSLD�FRPSDUH�D�
Venezia, utilizzata come frontespizio in un volume di Giusep-
SH�%RVVL�VXO�&HQDFROR��1RQ�VL�VD�LQYHFH�FRPH�HVVR�VLD�ÀQLWR�
nelle mani del chierese Giovanni Volpato, che nel 1839 lo ven-
dette a re Carlo Alberto unitamente ad altri dodici disegni di 
Leonardo e a un migliaio e più di altri schizzi di Michelangelo, 
Raffaello, Rembrandt e altri artisti di pari calibro.

Un’acquisizione dunque quantomai clamorosa, che impre-
ziosì le glorie della Biblioteca Reale proprio nell’anno della sua 
fondazione da parte dello stesso re Carlo Alberto: ispirandone 
tra l’altro il trasferimento dal primo piano di Palazzo Reale 
verso la sua attuale sede di Piazza Castello, 191.
8QD�VWRULD�FKH�VDUj�UDFFRQWDWD�DL�YLVLWDWRUL�WUD�OD�ÀQH�GL�RWWR-

bre e il mese di gennaio. L’autoritratto di Leonardo farà bella 
mostra di sé attorniato da undici degli altri dodici disegni di 
Leonardo stesso che, come visto, fanno parte della Collezione 
Volpato (mancheranno soltanto le “tre vedute di teste barbu-
te”, attualmente in prestito al Musée Maillol di Parigi). Accan-
to ad essi, il Codice sul volo degli uccelli: manoscritto del ge-
nio vinciano, originariamente senza titolo, anch’esso prezioso 
esponente delle collezioni della Biblioteca Reale.

Autoritratto e altre opere si comporranno dunque in un in-
sieme la cui abbondanza, e il cui prestigio, ricordano la quasi 
OHJJHQGDULD�HVSRVL]LRQH�ÀRUHQWLQD�GHO������GHL�GLVHJQL�DQDWR-
mici di Leonardo provenienti dal Castello di Windsor. Occa-
sione perfetta per ammirare la profondità e il mistero dell’im-
magine più nota di Leonardo da Vinci. Nella quale l’utilizzo 
della sanguigna (tipica pietra rossa che deve il proprio colore 
all’ossido ferrico Fe

2O3) dona ai tratti del viso la caratteristica 
connotazione nello stesso tempo sfumata e magnetica, in cui 
si sublimano tecniche ed esperienze maturate nei lavori con-
servati in terra inglese.

In tale sguardo, non casualmente imparentato con Monna 
Lisa, non tutti hanno concordato nel riconoscere Leonardo: 
secondo alcuni non si tratterebbe infatti di un autoritratto, 
bensì di un ritratto di suo padre. Questioni complesse e mai 
del tutto risolvibili, che cedono il passo all’istintivo incanto del 
visitatore nella quasi irripetibile occasione di ammirare con i 
propri occhi un’immagine che tutti conoscono da sempre, ma 
della quale molti ignorano storia e ubicazione attuale. Inevita-
bili conseguenze della tradizionale riservatezza sabauda...
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UN SECOLO DI TELECOMUNICAZIONI 

Una panoramica delle ricerche CSELT 

nelle riviste AEIT 

E DULCIS IN FUNDO: UN SUGGERIMENTO PER FEDERMANAGER

PHQWH� VLJQLÀFDWLYR�FKH� LO�SULPR�3UHVL-
dente di “Alta Frequenza” sia stato Gu-
glielmo Marconi.

Ci sembra che il modo migliore per 
valorizzare i contributi CSELT, sia di 
ricorrere a un’articolazione tematica 
e diacronica dell’ICT, sulla base di un 

GL�$OIUHGR�%LRFFD�H�$QJHOR�/XYLVRQ

er una maggiore compren-
sione da parte del lettore 
dello scenario di riferimen-

to, riportiamo una sintesi della missione 
dell’AEIT.

L’AEIT (Associazione Italiana di 
Elettrotecnica, Elettronica, Auto-
mazione, Informatica e Telecomu-
nicazioni) è un’istituzione culturale 
che deriva dalla convergenza nel 
2004 delle attività della precedente 
AEI (Associazione Elettrotecnica 
ed Elettronica Italiana), costituita 
nel 1897, e dell’AIIT (Associazione 
Italiana Ingegneri delle Telecomu-
nicazioni), fondata nel 1962. Secon-
do il suo statuto, l’odierna AEIT ha 
lo scopo di promuovere e favorire lo 
studio dell’elettrotecnica, dell’elet-
tronica, dell’automazione, dell’in-
formatica e delle telecomunicazioni, 
nonché delle discipline a esse colle-

gate, e lo sviluppo delle loro appli-
cazioni nel loro evolversi temporale.

Dopo “L’Elettrotecnica” (1914)[3], 
l’AEI fonda nel 1932 la nuova rivista 
“Alta Frequenza”, segnatamente per gli 
argomenti di elettronica, radiotecnica, 
WHOHIRQLD� H� DFXVWLFD� DSSOLFDWD�� Ë� FHUWD-

P

,Q�RFFDVLRQH�GHO�FHQWHQDULR�GHOOD�ULYLVWD�
GHOO·$(,7�´/·(OHWWURWHFQLFDµ��IRQGDWD�QHO�
������VLDPR�VWDWL�LQYLWDWL�D�IRUQLUH�XQD�
UDVVHJQD�GHL�ODYRUL�GL�WHOHFRPXQLFD]LRQL�
SXEEOLFDWL�GDOOD�VWHVVD�QHO�FRUVR�GHL�GHFHQQL��3HU�
XQD�GL�TXHOOH�IHOLFL�H�QRQ��WURSSR��LQIUHTXHQWL�
FRLQFLGHQ]H��QHO������´/·(OHWWURWHFQLFDµ�KD�
FRPSLXWR�FHQW·DQQL>�@�H�FLQTXDQWD�LO�&HQWUR�
6WXGL�H�/DERUDWRUL�7HOHFRPXQLFD]LRQL�
�&6(/7�>�@�²�SHU�QRQ�GLUH�GHL�WUHQW·DQQL�GHO�
SULPR�$SSOH�0DFLQWRVK�

&RPSXOVDQGR�OH�SXEEOLFD]LRQL�GHOO·$(,7�
GXUDQWH�OD�SUHSDUD]LRQH�GHOO·DUWLFROR��DEELDPR�
SRWXWR�FRQVWDWDUH�OD�VLJQLÀFDWLYLWj�GHL�ULVXOWDWL�
RWWHQXWL�WDQWR�GD�RUJDQLVPL�WHFQLFR�VFLHQWLÀFL�
LWDOLDQL��LQ�JHQHUDOH��TXDQWR�GDOOR�&6(/7��LQ�
SDUWLFRODUH��QHO�VHWWRUH�GHOO·,&7��,QIRUPDWLRQ�
DQG�&RPPXQLFDWLRQV�7HFKQRORJ\���&L�VHPEUD�
SHUFLz�XWLOH��ROWUH�FKH�LQIRUPDWLYR��IRUQLUQH�XQD�
SULPD�VLD�SXU�OLPLWDWD�GRFXPHQWD]LRQH��FRPH�WH-
VWLPRQLDQ]D�GHJOL�VIRU]L�GL�ULFHUFDWRUL�H�PDQDJHU�
&6(/7�LQ�XQ�FRQWHVWR�VWUDWHJLFR�SHU�LO�3DHVH�
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campione minimo di articoli: per motivi 
di spazio e di tempo, la trattazione non 
può essere qui completa o sistematica, 
EHQVu� VL� SUHÀJJH�GL� HVVHUH� XQLFDPHQWH�
HVHPSOLÀFDWLYD� GL� XQ� ODYRUR� GL� GRFX-
PHQWD]LRQH�WXWWRUD�LQ�ÀHUL�

Trasmissione e teoria statistica 
delle comunicazioni. Il primo studio 
CSELT pubblicato su “Alta Frequenza” 
(1966) riguarda i sistemi trasmissione, 
e propone un metodo basato sull’ap-
plicazione di segnali “predistorti” per 
valutare e, quindi, compensare in modo 
soddisfacente le perdite nella linea tele-
fonica.

Nei decenni 1970-80, non mancano 
sulla rivista contributi di teoria statisti-
ca delle comunicazioni in argomenti 
quali: rumore, interferenza intersim-
bolica e intercanale, sincronizzazione, 
mo-demodulazione numerica, ricezio-
ne ottimale, equalizzazione numerica 
adattativa, valutazione delle prestazioni, 
elaborazione numerica dei segnali, teo-
ULD�GHOOH� FRPXQLFD]LRQL� VX�ÀEUD�RWWLFD��
A tutti questi temi, lo CSELT, fedele 
alla sua missione di ricerca e innovazio-
ne, nonché di disseminazione culturale 
per le discipline dell’ICT, contribuisce 
LQ�PRGR�VRVWDQ]LDOH�H�VLJQLÀFDWLYR��$Y-
viandosi così a diventare centro e cata-
lizzatore di eccellenze e talenti assoluti 
nelle telecomunicazioni, non solo al li-
vello italiano.

I primi articoli CSELT di imposta-
zione sistemistica, frutto di una colla-
borazione pluriannuale con l’Istituto 
di Elettronica e Telecomunicazioni del 
Politecnico di Torino, sono del novem-
bre 1970[4]. Nell’ambito della stessa col-
laborazione, sono pubblicati due lavori 
(”Alta Frequenza”, maggio 1971) – con 
una presentazione di Mario Boella (del 
Politecnico di Torino) e Luigi Bonavo-
glia (CSELT) – sull’analisi, simulazione 
e progetto di sistemi radio in PCM (Pul-
se Code Modulation) con varie modula-
zioni di tipo numerico.

Per prendere visione di questi e altri 
contributi CSELT sui temi di teoria sta-

tistica delle comunicazioni prima citati, 
il lettore interessato potrà sfogliare, se lo 
desidera, le annate di “Alta Frequenza” 
relative ai decenni 70 e 80.

Reti, sistemi, normativa interna-
zionale, storia. Negli anni successivi, 
“Alta Frequenza” continua la pubbli-
cazione di importanti articoli sull’evo-
luzione delle telecomunicazioni verso 
le moderne tecniche digitali. La tecno-
logia-principe che ha permesso la tran-
sizione dalle comunicazioni analogiche 
a quelle digitali, favorendo così la crea-
zione di una rete telefonica (di teleco-
municazioni) all’avanguardia nella tra-
smissione, nella commutazione e nella 
gestione, è ovviamente la modulazione 
a impulsi di codice, o PCM. Tutto ciò 
rende l’Italia uno dei Paesi più moderni 
per infrastrutture, applicazioni e servizi.

L’integrazione nelle tecniche e nei 
servizi è il paradigma dominante delle 
telecomunicazioni a partire dagli anni 
80 in poi: ISDN (Integrated Services 
Digital Network), larga banda (Broa-
dband-ISDN), commutazione a pac-
chetto ATM (Asynchronous Transfer 
Mode), reti locali e metropolitane (LAN 
e MAN), FTTH (Fiber-to-the-home), 
VoIP (Voice over Internet Protocol) 
sono fra i passaggi sistemistici più im-
portanti, che scandiscono l’evoluzione 
delle telecomunicazioni.

Ciò richiede a ingegneri e tecnici 
CSELT di confrontarsi – con impegno 
e successo – in attività di ricerca, norma-
tiva e standardizzazione in un contesto 
sempre più internazionale. Fra i tanti 
possibili, si ricorda il progetto FSAN 
(Full Services Access Network) sulla 
rete d’accesso, come esempio, metodo-
logicamente rappresentativo, di un’at-
tività tecnica di respiro internazionale, 
con il coinvolgimento su più anni di 
gestori e costruttori europei, nordame-
ricani, giapponesi.

Nel contempo, lo sviluppo di In-
ternet e dei protocolli a pacchetto dà 
O·DYYLR�D�XQ�SURFHVVR�GL�GHÀQL]LRQH�GL�
nuovi standard video di alta qualità con 

algoritmi di compressione del segnale; 
uno fra tutti: lo standard MPEG (Mo-
ving Picture Experts Group), nel quale 
e per il quale ha svolto un ruolo prima-
rio Leonardo Chiariglione.
&RPXQLFD]LRQL� VX� ÀEUH� RWWLFKH�� /H�

ÀEUH�RWWLFKH��FRPH�WHFQRORJLD�DELOLWDQWH�
per le telecomunicazioni a larga banda, 
sono oggetto di attenta analisi durante 
la transizione da uno stadio di sviluppo 
tecnologico a livello di laboratorio a una 
fase di introduzione in rete di esercizio 
FRQ�L�SUREOHPL�GL�LQVWDOOD]LRQH��GL�DIÀGD-
bilità e di gestione. Sono quindi affron-
WDWL�L�WHPL�GHOOH�PLVXUH�VX�ÀEUD�RWWLFD�FKH�
VL�VYLOXSSDQR�GD�XQ�DSSURFFLR�GL�DIÀQD-
mento tecnologico a fattore di dimen-
sionamento e caratterizzazione del si-
stema trasmissivo. Qui contribuiscono, 
con numerosi e importanti lavori, attori 
provenienti tanto dai principali centri di 
ricerca (in particolare, lo CSELT) e uni-
versità, quanto dai costruttori nazionali 
GL�ÀEUH�H�UHODWLYL�DSSDUDWL�

Sempre procedendo per specimena, 
sulle prime ricerche di telecomunicazio-
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QL�LQ�ÀEUD�RWWLFD�VL�UDFFRPDQGD�OD�VLQWHVL�
postuma di Basilio Catania Quando la 
ricerca italiana era un gioco di squadra: 
il caso CSELT (prima pubblicata sul 
n. 274, ottobre 2010, della nostra rivi-
sta e uscita poi, in forma più estesa, su 
“AEIT”, gennaio-febbraio 2011, pp. 46-
50).

L’intero numero speciale di luglio-a-
gosto 1992 di “Alta Frequenza” sugli 
DPSOLÀFDWRUL�RWWLFL� WHVWLPRQLD� LO�FRQWUL-
EXWR�GHOOD�FRPXQLWj�VFLHQWLÀFD�H�WHFQLFD�
italiana alla ricerca e all’applicazione di 
questi nuovi dispositivi a reti e sistemi 
ottici.

Comunicazioni radiomobili. Le co-
municazioni cellulari a partire dalla metà 
degli anni 80 fruiscono di un periodo di 
fertile cooperazione a livello di standar-
dizzazione tecnica internazionale. Lo 
CSELT stimola e segue gli sviluppi delle 
VSHFLÀFKH�GL�XQ�QXRYR�VLVWHPD�GL� UHWH�
radiomobile numerica, basato sul riu-
so della risorsa chiave della rete: le fre-
quenze del canale radio di accesso, che 
sono allocate su base cella. L’intelligenza 
della rete permette anche di localizzare 
il terminale per consentirgli di “vaga-
bondare” per la rete stessa o verso reti 
di altri operatori: si stanno ponendo le 
basi della rete GSM (Global System for 
Mobile Communications), poi esplosa 
negli anni 90.

Di “Alta Frequenza”, si può ricorda-
re il “Focus on Mobile Radio Systems” 
(numero di gennaio-febbraio 1988) con 
lavori, in inglese, provenienti da univer-
sità, centri di ricerca (CSELT incluso) e 
aziende, su aspetti tecnologici, sistemi-
stici e sperimentali.

Studi su Antonio Meucci. A un 

anno dalla scadenza del centenario del-
la morte di Antonio Meucci (avvenuta 
nell’ottobre 1889), “AEI” rende omag-
JLR� DOO·LQYHQWRUH�ÀRUHQWLQR� FRQ�GLYHUVL�
articoli fra cui l’importante contributo 
di Catania Alla ricerca della verità su 
Antonio Meucci e sulla invenzione del 
telefono (ottobre 1990, pp. 937-943), il 
quale avvia un percorso di investigazio-
ne e di raccolta di prove e testimonianze 
OHJDOL�H�VFLHQWLÀFKH�FKH��SL��GL�XQ�GHFHQ-
nio dopo, nel 2002, porterà la Camera 
dei Rappresentanti degli Stati Uniti a 
emettere una risoluzione che riconosce 
XIÀFLDOPHQWH�OD�SDWHUQLWj�GHOO·LQYHQWRUH�
italiano[5]. Eppure, molti esperti, spe-
cie negli USA, sembrano tuttora igno-
rarlo, come dimostra l’articolo storico 
STARS: Telephones di Sheldon Ho-
chheiser (“Proceedings of  the IEEE”, 
maggio 2014, pp. 915-924), che riesce 
nella poco commendevole impresa di 
non citare mai Meucci pur in dieci den-
se pagine riccamente illustrate, in cui 
menziona, fra gli altri, il francese Charles 
Boursel (1854) e il tedesco Philip Reis 
(1861), oltre, beninteso, a Alexander 
Graham Bell (1875).

Conclusioni. In questa stringata 
analisi ci siamo fermati alle soglie del 
Duemila, ma la collaborazione CSELT/
TILab con la testata “AEIT” è conti-
nuata negli ultimi due decenni con la 
pubblicazione di articoli su temi di avan-
guardia: protocolli e architetture di rete, 
domotica, cybersicurezza, Smart City, 
Internet of  Things, Cloud Computing, 
ecc. A titolo di esempio, citiamo l’ag-
giornatissimo e comprensivo focus su 
“Evoluzione delle comunicazioni mo-
bili” (“AEIT”, marzo 2014).

&RPH�DFFHQQDWR�ÀQ�GDOO·LQL]LR��OD�SUH-
cedente è una rassegna, molto parziale, 
di contributi di ricerca da parte di auto-
ri CSELT/TILab, in settori altrettanto 
circoscritti, esclusivamente sulle riviste 
AEI/AEIT. Se questa prima testimo-
nianza incontrerà l’interesse dei lettori, 
si potrà cercare di sviluppare, ricorren-
do anche ad altre fonti, un lavoro più 
ampio e rappresentativo dei risultati 
conseguiti da CSELT/TILab nel suo 
mezzo secolo. Una non trascurabile ri-
caduta dell’ulteriore ricerca sarebbe la 
disponibilità di una storia delle teleco-
municazioni negli ultimi cinquant’anni, 
osservata dal punto di vista di CSELT/
TILab.

Un suggerimento. Uno di noi (A.L.), 
grazie al suo quasi trentennale impe-
gno attivo nel sistema Federmanager in 
molte delle sue articolazioni, ha potuto 
rendersi conto della qualità di compe-
tenze e professionalità disponibili fra gli 
associati in settori – non solo telecomu-
nicazioni – da considerare strategici per 
arrestare il declino del Paese. La ricetta 
non può che essere quella indicata da 
molti – non ultimo l’economista italiano 
Enrico Moretti, da vent’anni all’Univer-
sità di Berkeley – cioè: ricerca, innova-
zione, (formazione del) capitale umano 
LQ� VHWWRUL� WHFQLFR�VFLHQWLÀFL�� /·DXVSLFLR�
q��TXLQGL��FKH�ÀQDOPHQWH�)HGHUPDQDJHU�
avvii un processo di valorizzazione di 
queste conoscenze, spesso d’alto livello, 
per formulare, insieme ad altri stakehol-
der interessati, piani di politica industria-
OH�VHWWRULDOL��SURPXRYHQGR�VSHFLÀFL�SUR-
grammi di interventi formativi rivolti a 
suoi dirigenti, sia in aziende piccole e 
grandi sia in mobilità.

[1] Non è irrilevante osservare che la numerazione dei “Proceedings” dell’IEEE (Insitute of  Electrical and Electronics Engineers) 
parte dal 1913: forse, un secolo fa la ricerca italiana non era poi tanto arretrata!
[2] Diventato poi TILab (Telecom Italia Lab).
[3] “L’Elettrotecnica” nel 1993 assumerà il nome di “AEI” e di “AEIT” dal 2005.
[4] Uno degli autori del Politecnico (Valentino Castellani), più di vent’anni dopo, sarà sindaco di Torino.
[5] Abbiamo qui compendiato in poche righe una vicenda alla quale Catania ha dedicato migliaia di pagine, frutto di acribia 
VFLHQWLÀFD�H�GHFHQQL�GL�ULFHUFKH��SHU�PDJJLRUL�LQIRUPD]LRQL��VL�VXJJHULVFH�GL�FRQVXOWDUH�OH�VXH�SXEEOLFD]LRQL��
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GL�&DUOR�%DU]DQ

l “Manuale di sviluppo organizzativo per la ge-
stione del personale” di Roberto Poetto, rielabo-
razione sistematizzata ed elevata a testo di pregio 

VFLHQWLÀFR�GL�XQ�FRUVR�XQLYHUVLWDULR�WHQXWR�GDOO·DXWRUH�SUHVVR�
la Scuola internazionale di Dottorato in formazione della per-
sona e mercato del lavoro dell’Università di Bergamo, mira, 
come autorevolmente precisa il Prof. Michele Tiraboschi nel-
la sua prefazione, a “colmare una grande lacuna nella nostra 
pubblicistica specializzata nella gestione del personale dove 
abbonda la teoria, ma dove troppo spesso manca un punto di 
ricaduta pratica e operativa che si traduca, a sua volta, in mate-
ULDOH�GL�ULÁHVVLRQH�SHU�XQD�QXRYD�ULHODERUD]LRQH�FRQFHWWXDOHµ�

Roberto Poetto infatti non è un accademico, ma un opera-
tore del settore, un “pratico” di lungo corso, con esperienze 
maturate in posizioni di responsabilità via via più elevate, che 
spaziano dal gruppo FIAT alla FATA del gruppo Finmecca-
nica, passando per la consociata italiana di un grande gruppo 
internazionale leader nella componentistica.
/DVFLDPR�GXQTXH�SDUODUH�O·DXWRUH��ODGGRYH�GHÀQLVFH�LO�VXR�

prodotto “una sorta di connubio fra il diavolo e l’acqua santa”, 
un’inestricabile trama intessuta di esperienza professionale e 
di elaborazione accademica, resa stabile da un 
catalizzatore d’eccezione: “il contributo inte-
rattivo dei dottorandi, i quali hanno fornito un 
inestimabile valore per la riuscita del testo, sti-
molando il continuo allineamento fra offerta e 
domanda didattica”.

L’interattività con i dottorandi si è certa-
mente manifestata nella discussione dei case 
history e nella ricerca delle risposte alle “Do-
PDQGH�GL�YHULÀFDµ��SUHVHQWL�LQ�RJQL�FDSLWROR��D�
testimonianza di quanto il testo si riproponga 
di non essere uno dei tanti prodotti teorici, 
destinati a circolare solo fra gli addetti ai lavo-

I

Presentazione del libro “Manuale di 

sviluppo organizzativo per la gestione 

del personale”

/·HGLWRUH�*LXIIUq�DJJLXQJH�XQ�DOWUR�DQHOOR�DOOD�FROODQD�´0DUFR�%LDJLµ�GHGLFDWD�D�WHVWL�FKH�
DSSRUWDQR�NQRZ�KRZ�DOOH�GLVFLSOLQH�PDQDJHULDOL�GDO�SXQWR�GL�YLVWD�GHOOD�JHVWLRQH�GHOOH�ULVRUVH�XPDQH�
H�GHOOH�UHOD]LRQL�VLQGDFDOL�

ri già sperimentati, ma al contrario riveli l’intenzione del suo 
autore di riversare autenticamente le proprie conoscenze ed 
esperienze ai più giovani, fornendo loro uno strumento agile 
H�YHORFH�SHU�YHULÀFDUQH�O·DSSUHQGLPHQWR�

Navigando nel testo, dopo due capitoli, per così dire, intro-
duttivi, dedicati al sistema impresa e al relativo sistema infor-
mativo, si spazia su tutta la materia della gestione delle risorse 
umane, dal recruiting, alla valutazione delle performance, alle 
politiche retributive e alle situazioni nelle quali il rapporto di 
lavoro viene messo in gioco, sul piano personale per motivi 
disciplinari e sul piano collettivo per crisi aziendali. Ma non 
manca, dulcis in fundo, un intero capitolo dedicato alla lea-
dership e al suo modo di esprimersi nei diversi ruoli aziendali.

Manca invece un capitolo dedicato alle relazioni sindacali: è 
una mancanza voluta, come ci spiega Poetto nella sua conclu-
sione, per la sua convinzione che esse siano “il sistema di in-
contro, con modalità regolate, delle istanze dell’impresa e del 
lavoro, dunque mai standardizzabili e decontestualizzabili”, 
come tali non trattabili in astratto e in generale, e per questo 
inserite nei vari ambiti “con richiami e riferimenti, quand’an-
che indiretti, alle logiche che attengono il diritto e il ruolo sin-
dacale”.

Un testo agile, di facile lettura, corredato di glossari a ogni 
capitolo, da conservare in bella evidenza sul-
lo scaffale dello specialista, ma anche del ma-
nager non specialista, spesso innervosito dal 
comportamento di “quelli del personale”, dei 
quali non conosce le logiche e la cui spiegazio-
ne può invece ritrovare su queste pagine con 
un linguaggio semplice e diretto: un modo 
per evitare una delle classiche incomprensioni 
FKH�LQÀODQR�TXDOFKH�JUDQHOOLQR�GL�VDEELD�QHJOL�
ingranaggi aziendali. Granellini piccoli, non 
tali da compromettere il funzionamento delle 
aziende, ma che producono qualche fastidioso 
stridore: se si può, è sempre meglio evitarlo.
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D�FXUD�GHOOD�5HGD]LRQH

a un po’ di tempo a questa 
parte si parla di Agenda 
Digitale: certo, molti passi 

sono stati fatti, ma come stanno pro-
cedendo le cose? Lo speech al Digital 
Festival è stata l’occasione perfetta per 
spiegare ad una  affollata platea di ad-
detti e curiosi che cosa è l’Agenda Digi-
tale e perché è fondamentale per il pro-
gresso del nostro paese. Negro-Ferrero, 
in qualità di referente federale  blogger 
per i  temi  delle  start-up  per l’Agenda 
Digitale di  Federmanager  Nazionale, si 
è occupata della stesura di quella parte 
del documento dedicata al “digital gen-
der divide”(che in italiano si può tradur-
re  come “differenza digitale di genere) 
e la relazione che è ne  venuta fuori, 
grazie anche al ricco contributo della 
dr.ssa Guercio, è stata di sicuro interes-
se. Come tutti sappiamo, il Programma 
Nazionale per la cultura digitale è entra-
to nella fase cruciale del coordinamento 
delle iniziative di sviluppo sul territorio. 
'RSR� OD� SUHVHQWD]LRQH� XIÀFLDOH� GHOOH�
Linee Guida ad aprile, ora l’obiettivo 
è quello di portare l’Italia a raggiunge-
re la media europea per le competenze 
digitali entro due anni  e a far parte del 
gruppo dei “leader” entro cinque. Ma 
l’Italia è indietro. Il cambiamento, per-
ché possa realizzarsi veramente, passa 
attraverso l’acquisizione di una consa-
pevolezza digitale. Questo passaggio, è 

D

fondamentale perché la nostra crescita 
economica e sociale  dipende proprio 
da quanto saremo capaci di cambiare il 
modo di pensare e di agire. La società 
globale non è qualche cosa che si può 
evitare bensì rappresenta il modo per 
migliorare e crescere. Questa opportu-
nità deve fare i conti prima di tutto con 
le persone. Intere fasce di popolazione, 
e qui arriviamo al digital divide, rischia-
no di restare tagliate fuori da questo 
progresso inarrestabile. Negro-Ferrero 
ha parlato di diversamente abili, donne 
e immigrati. Categorie di persone che, 
quasi sempre per questioni economi-
FKH��RJJL�KDQQR�GLIÀFROWj�GL�DFFHVVR�DJOL�
strumenti e ai servizi digitali e rischiano 
di restare tagliate fuori. Basta pensare 
alle donne anziane. O più semplice-
mente alle casalinghe. Donne che non 
accedono alla rete. Che magari non han-
no nemmeno un pc. Come fare? Cosa 
fare? La digitalizzazione non è una com-
ponente irrilevante. E’ un’ambizione 
necessaria.  Qui, come ha evidenziato 
Guercio, l’impegno per i manager è to-
tale. Le Linee Guida aprono alla realiz-
zazione di un piano di iniziative coordi-
nato che, in questo momento, sono un 
cantiere aperto che vede uno sviluppo 
coerente multistakeholder sui territori e 
con le Regioni. Il risultato che ci si aspet-
ta deve essere profondo e capillare e pe-
netrare in tutti gli aspetti della vita, della 
società, dell’economia, dell’istruzione e 
dell’informazione. Utilizzando quindi 

strumenti che la massa la raggiungono. 
Come il web, la televisione. Introdu-
cendo iniziative per la scuola (come Il 
Piano Nazionale Scuola Digitale). Tutti 
aspetti che arrivano a toccare le donne 
e le altre categorie svantaggiate. Perché 
il progresso non diventi segregazione. 
Dove si possono trovare informazioni 
utili sull’Agenda Digitale?  La nuova se-
zione del sito Federmanager  dedicata 
all’argomento viene arricchita settima-
nalmente e i contenuti rispondono alle 
domande sui diversi argomenti, 
http://agendadigitale.federmanager.it/ . 

E’ possibile commentare, gradita la 
condivisione degli argomenti. I manager 
possono fare molto per la trasformazio-
ne del paese. Perché oggi più che mai c’è 
bisogno di leader . Meglio, usando una 
terminologia più avanzata, è necessario 
essere e-leader.

A PROSITO DELL’AGENDA DIGITALE E DELLA SUA IMPORTANZA PER IL PAESE

L’Agenda Digitale al Digital Festival  

di Torino. 

,O����PDJJLR�VFRUVR��SUHVVR�OR�6SD]LR�0RVWUH�GHOOD�5HJLRQH��(PDQXHOD�1HJUR�)HUUHUR�H�*LRYDQQD�
*XHUFLR��LQ�UDSSUHVHQWDQ]D�GL��)HGHUPDQDJHU�0LQHUYD��KDQQR�FRQGRWWR�XQ�LQWHUYHQWR�D�WHPD�
$́JHQGD�'LJLWDOHµ�H�´'LJLWDO�*HQGHU�'LYLGHµ�QHOO·DPELWR�GHOOR�VSD]LR�GHGLFDWR�DL�0HGLD�����GHL�
'LJLWDO�)RRG�'D\V
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“Ciao, Renzo!”

/LQD�'HO�&RUH
ono un po’ arrabbiato con Te, caro amico, perché hai deciso di lasciarci in un giorno di questa strana estate, così che 
parecchi tuoi amici – ed io tra questi – si trovavano lontano, impossibilitati a venirti a salutare per l’ultima volta….. 
Ti saluto adesso, dalle pagine del periodico che pur non facendo riferimento al tuo Sindacato dirigenziale, in qualche 

modo è anche stato un po’ tuo, soprattutto nel periodo in cui hai presieduto la sezione regionale della CIDA e, successivamente 

DIRCLUB Piemonte

l 9 luglio scorso abbiamo perso il Grande Amico Renzo Scianca - fon-
datore, primo presidente e presidente onorario del nostro Club; ma i 
titoli sono riduttivi rispetto ai valori di concretezza associativa morale e 

materiale che Egli ha profuso in ambito CIDA nazionale e regionale, Manageritalia e 
$VVRFLD]LRQL�GL�YRORQWDULDWR�GL�DOWH�ÀQDOLWj��5HQ]R�6FLDQFD�KD�GDWR�DO�',5&/8%�3LH-
monte la sua esistenza in termini di abnegazione: attivo professionalmente, carico di 
saggezza, sempre presente agli impegni e guida determinante per ogni problematica 
da affrontare. Noi tutti del DIRCLUB siamo grati e fortunati per aver avuto a lungo 
FRQ�QRL�XQD�ÀJXUD�GL�DOWR�HVHPSLR�GL�YLWD�H�ODYRUR��6LDPR�OHJDWL�GD�TXHOOD�IRUPXOD�
da Lui inventata “produrre amicizia” - scopo principale della costituzione del Club 
e formula che mantiene e manterrà solide le stesse basi.

I

S

Smartelliamo

GL�5HQDWR�2VFDU�9DOHQWLQL
avigando su internet mi sono imbattuto in un curioso dibattito “balne-
are” che, proprio in ragione della sua “leggerezza” penso possa essere 
utilizzato in questo momento di avvio autunnale, magari per ricordare 

con un po’ di nostalgia l’estate appena passata (e per taluni con maggior rimpianto 
per la sua particolare  “assenza” a causa di clima atmosferico quanto mai strambo). 
,O�QRVWUR�3DHVH���WUDGL]LRQDOPHQWH�GLYLVR�LQ�JXHOÀ�H�JKLEHOOLQL���VWDYROWD�VL�q�FRQIURQWDWR�FRQ�TXHVWD�SHULJOLRVD�VFHOWD��LQ�VSLDJJLD�
meglio portarsi libri cartacei o ebook? Ed ecco che manco a dirlo ci si è polarizzati a in due partiti opposti, senza forse e sen-
]D�PD��1HOOR�VSHFLÀFR�SDUH�DEELDQR�YLQWR�FRORUR�FKH�SUHGLOLJRQR�OD�FDUWD�SHU�YDUL�PRWLYL��TXDOL��SDXUD�FKH�O·HERRN�R�LO�WDEOHW�
si rovinino o vengano rubati, timore di visibilità ridotta a fronte della forte luminosità solare (ndr: con il tempo che ha fatto 
direi che questo è stato un falso problema :-) ), minor possibilità di fare relazione (un libro di carta si può scambiare tra vicini 
G·RPEUHOORQH��FRQ�LO�WDEOHW�q�HIIHWWLYDPHQWH�SL��GLIÀFLOH�IDUOR��HWF�HWF���7XWWH�FRVH�VDFURVDQWH�H�JLXVWH��PD�QRQ�SHQVDWH�DQFKH�
voi – sotto sotto – che alcuni abbiano risposto così perché sono ancora lontani da quella che oggi si chiama “digital life”? Non 
per mancanza di risorse, ma perché scarseggia ancora quella cultura digitale di base indispensabile per “Italia 2.0”? Sarà un caso 
che solo il 58% dei cittadini italiani compresi Tra 16 e 74 anni utilizza Internet, quando la media europea è del 75%? E che di 
questi, ancor più “solo”  il 34% riesce a connettersi  via Web con le amministrazioni pubbliche, quando la media europea è del 
54%? Direi proprio di no! Non inganniamoci. Il digital divide non è infrastrutturale ma CULTURALE! Facciamo di tutto per 
ULPHWWHUH�DO�FHQWUR�VFXROD�H�LVWUX]LRQH��QH�DEELDPR�XQ�ELVRJQR�LQÀQLWR��SHU�LO�3,/�H�DQFKH�SHU�OD�QRVWUD�GLJQLWj�GL�3DHVH�DYDQ]DWR��
Noi manager spingiamo perché così sia, a dimostrazione che il merito non si improvvisa, ma si conquista con sudore e studio. 
Mi raccomando, continuate ad essere protagonisti in tal senso e visitate, commentate, proponete nel nostro blog che ricordo 
essere http://agendadigitale.federmanager.it/ …
Vi aspetto!

N

Club Dirigenti e Manager d’Azienda

Per valorizzare il tempo liberoPer creare contatti interpersonaliPer produrre amicizia
10128 TORINO - Corso Re Umberto, 138Tel./Fax 011.318.64.42 - Cell. 338.938.71.31
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ancora, per l’ospitalità che da molto tempo offre a quel  “DIRCLUB Piemonte” di cui sei stato il padre fondatore ormai quasi 
trent’anni fa (allora si chiamava “Club Cida Piemonte” ma si trattava in sostanza della stessa cosa: una di quelle idee geniali e 
talvolta un po’pazze che con la tua caparbia determinazione e con forte entusiasmo hai pensato e realizzato nel corso della tua 
esistenza). Ti ho conosciuto allora e per tutto questo periodo ho avuto modo di apprezzare di Te alcune doti in particolare: 
una naturale propensione all’impegno, professionale prima, sociale poi che ti ha visto spendere tante energie come dirigente 
G·D]LHQGD�H�SRL�FRPH�SURIHVVLRQLVWD��ÀQR�DJOL��XOWLPL�WHPSL����VHPSUH�VXOOD�EUHFFLD�²�QHO�WXR�EXQNHU�GL�YLD�6��4XLQWLQR��4XDQGR�
dico sociale, mi riferisco principalmente ai vari, importantissimi ruoli che hai coperto presso l’attuale Manageritalia, sia a livello 
regionale, sia a livello nazionale. Ma soprattutto intendo riferirmi all’ideazione ed alla messa in funzione del Club dei dirigenti 
piemontesi; iniziativa partita in tempi in cui gli steccati tra le diverse categorie della dirigenza erano forse ancora più alti che ades-
so. Ebbene, gli steccati li hai scavalcati con abilità ed entusiasmo, radunando attorno a Te alcuni altri a condividere il progetto e 
a metterlo in azione. Naturalmente non ti sei fermato lì, a godere di quello che avevi realizzato, ma hai continuato a seguirlo con 
costante impegno ed interesse pur senza più rivestire cariche operative. Sei stato quindi un “presidente onorario” molto attivo 
H�SDUWHFLSH�ÀQR�DOOD�ÀQH��ULYHUVDQGR�VX�TXHOOD�FUHDWXUD�FKH�DYHYL�FRVu�IRUWHPHQWH�YROXWR�WXWWD�O·DWWHQ]LRQH�GL�FXL�HUL�FDSDFH��1RQ�
QHJR�FKH�OD�VLPSDWLD�FKH�ÀQ�GDOO·LQL]LR�KD�VHJQDWR�LO�QRVWUR�UDSSRUWR�VLD�VWDWD�IRUWHPHQWH�LQÁXHQ]DWD�GDO�FRPXQH�VHQWLUH�JUDQDWD�
e ti assicuro che sento sempre e ancora un brivido ogni volta che mi viene in mente quell’occasione in cui, casualmente, ci in-
contrammo per quei bisogni molto umani che specialmente noi maschietti avvertiamo assai frequentemente durante il giorno 
�H�VSHVVR�SXUH�GL�QRWWH����GRSR�DYHU�YLVWR�²�DOO·LQVDSXWD�O·XQR�GHOO·DOWUR��RYYLDPHQWH�²�XQ�EHOOLVVLPR�ÀOP�VXO�JUDQGH�7RULQR�XVFLWR�
una decina di anni fa….. Un po’ imbarazzati, confessammo reciprocamente di aver sparso copiose lacrime durante la visione di 
TXHO�ÀOP��LO�WLWROR�HUD��PL�SDUH��́ 2UD�H�SHU�VHPSUHµ���VXSHUDQGR�TXHO�SXGRUH�FKH�QRQ�SHUPHWWH�GL�VROLWR�DJOL�XRPLQL�GL�DPPHWWHUH�
la debolezza di un pianto emozionale. Ma si gioiva anche insieme quando (abbastanza raramente negli ultimi vent’anni, per la 
YHULWj���VDOYR�O·XOWLPD��HFFHOOHQWH�DQQDWD��SRWHYDPR�FRPPHQWDUH�TXDOFKH�EHOOD�LPSUHVD�GHO�7RUHOOR�R�VL�YHULÀFDYD�TXDOFKH�HYHQWR�
riferibile alla comune passione. L’ultima volta (ma allora non lo sapevamo che sarebbe stata l’ultima) fu in occasione della serata 
organizzata dal nostro DIRCLUB al caffè Platti avendo come ospiti il cappellano del Torino don Rabino ed il medico sociale 
dott. Misischi. C’era un bel gruppo di cuori granata colà riuniti e credo che soltanto l’ora e la serietà del luogo ci impedirono 
quella sera di intonare il “torneremo, torneremo ad Amsterdam!!!” a conclusione dell’incontro. Immagino che a questo punto 
anche Tu sarai un po’ stufo di questa rievocazione, che vuol essere nient’altro che l’ultimo saluto di uno dei tanti amici di cui sei 
stato capace di circondarti nella tua vita.

Ti saluto quindi con un arrivederci (ma senza fretta!)
(OLJLR�%HVVRQH

SINTESI del programma per il 2° semestre 2014
• 7/10-4/11-2/12 riprendono gli incontri del martedì presso il caffè Platti, con ospiti ed oratori
• 11 ottobre - giornata sul lago Maggiore (rocca d’Angera, Isole, ecc.)
• 11-18 ottobre: soggiorno termale ad Ischia
• 8 novembre - gita alla Sacra di San Michele
• 18 novembre - presso Manageritalia To, serata con la dott.ssa Truzzi (“spunti e tecniche di gestione del tempo”)
• 22 novembre - tradizionale bagnacauda
A metà dicembre la cena degli auguri chiuderà idealmente l’anno 2014 per il Club, presso la cui Segreteria gli interessati pos-

sono avere le informazioni di dettaglio sulle diverse iniziative e prenotare la propria partecipazione.”

Assegnato a Lina 

Del Core il premio 

“In silenzio per  

gli altri”.

l 2 ottobre 2014 si è svolta la cerimonia di con-
segna del pubblico riconoscimento “In silenzio 
SHU�JOL�DOWULµ��LVWLWXLWR�QHO������DO�ÀQH�GL�SUHPLDUH�L�

cittadini anziani che si sono distinti in modo particolare per la 
loro opera nel campo del Volontariato assistenziale e culturale.

Per l’anno 2014 il consiglio dei Seniores della Città di Torino 
ha deciso di assegnare il premio, tra gli altri, a Lina Del Core, 
membro del Consiglio Federmanager Torino e presidente del 
DIRCLUB Piemonte.

I
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