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Far finta di essere sani
Vanno, anche le cose vanno
Vanno, migliorano piano piano
Le fabbriche, gli ospedali
Le autostrade, gli asili comunali
E vedo bambini cantare
In fila li portano al mare
Non sanno se ridere o piangere
Batton le mani.
Far finta di essere sani.
G. Gaber “Far finta di essere sani”

Q

uando leggeremo questo
numero di Collegamenti,
anche se forse l’emergenza legata al coronavirus sarà in
via di risoluzione, non saranno certo
risolti i problemi che il Covid-19 ha prepotentemente
spinto sotto i riflettori delle nostre coscienze.
Non possiamo ignorare, infatti, che di fronte a una
situazione critica come quella di una epidemia, ci siamo
scoperti un po’ diversi da come ci immaginavamo. Non
siamo stati quel popolo tenacemente ottimista che ha
saputo ricostruire l’italia dopo i disastri della Seconda
Guerra mondiale, né quella classe di ferro che ha stretto
i denti soffrendo e resistendo alla disfatta di Caporetto
e neanche niente di paragonabile a quel qualcosa che
ha reso per secoli questo nostro piccolo Paese l’epicentro della bellezza e della cultura dell’intero mondo.
Ci siamo scoperti fragili e incerti, sperduti nei deliri
dei social network, spesso indistinguibili dalle posizioni
più o meno ufficiali di chi occupava istituzioni decisive
per affrontare seriamente la situazione. Abbiamo scoperto all’improvviso che se ci si trova a essere governati
da una classe politica decisamente mediocre, probabilmente anche noi che ce la siamo scelta e coccolata
per qualche decennio, un pochino di quella mediocrità
ce l’abbiamo stampata addosso come un marchio indelebile. Abbiamo scoperto (meraviglia!) che le competenze non si improvvisano, che le infrastrutture complesse devono essere affidate a chi è capace di gestirle,
che le scelte scellerate fatte ieri hanno una pesante ricaduta sul nostro quotidiano oggi.
direte che tutto questo non è vero.
È vero, invece, che ci sono state persone che hanno
affrontato con pacatezza i problemi, medici e infermieri
che hanno saputo sacrificarsi per gli altri, gente che non
ha vacillato e ha rispettato sé stessa e i suoi concittadini.
Ci sono state persone che, occupando ruoli di comando,
hanno saputo fare scelte giuste e hanno tutelato il bene
comune, anteponendolo a qualunque altro interesse.
Certamente abbiamo visto anche questa italia che

però non cancella e non redime quell’altra; anzi, ne denuncia la sua insostenibile pochezza.
dobbiamo smettere di fingerci sani e cominciare a
curare alcuni malanni che ci trasciniamo dietro da troppo
tempo. Premiare la professionalità e la competenza che
sono figlie dello studio, del lavoro serio e dell’esperienza,
anziché costruire carriere e privilegi, premiando le giuste
entrature e le amicizie influenti che servono soltanto ad
alimentare sé stesse in un decadente spettacolo di nani
e ballerine a beneficio di una corte che non c’è più.
dobbiamo ricordare che il nostro decantato individualismo non sempre è associabile a genio e creatività,
ma spesso si sposa con l’egoismo e con la radicata
convinzione che “io speriamo che me la cavo” e chissenefrega di tutto il resto.
Era il 1973 quando venne pubblicato l’album “Far
finta di essere sani”, tratto dall’omonimo spettacolo teatrale di Giorgio Gaber. Un anno sospeso tra due mondi:
quel ’68 che spense la luce del boom economico senza
riuscire, in fin dei conti, ad accenderne altre e il ’77 che
dei tanti colori visti fino ad allora nelle piazze, finì per
lasciarci soltanto il grigio del piombo e della paura.
Anche oggi ci ritroviamo, nostro malgrado, in un
tempo sospeso tra due mondi: uno infetto che vorremmo
non mietesse più vittime per contagi, per crolli, per superficialità, per brama di profitti, per interessi di bottega,
e uno nuovo che non ci verrà dato da altri se non da
noi stessi e non sarà diverso da come lo avremo saputo
pensare e costruire, ricordando il valore di un abbraccio,
avendo ben presente l’importanza dello studio e dell’esperienza, comprendendo la necessità di lavorare
insieme per un bene comune che è la base fondante
di ogni benessere individuale.
Franco Stivali
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Caffè corretto

I temi di attualità

T

ra il tragico incidente di
Lodi e l’emergenza sanitaria, non è certo un bel
momento quello che l’Azienda e il
Paese tutto stanno attraversando.
In attesa come diceva Eduardo
“che passi a’ nuttata”, e che non si
trasformi in una “tempesta perfetta”
(ovvero crisi sanitaria + pil in caduta
+ mercati finanziari che non fanno
più credito), direi che alcune poche
valutazioni di carattere generale è
necessario farle.
Responsabilità oggettiva
Parto dai primi due commi dell’articolo 42 del Codice penale:
Nessuno può essere punito per
un’azione od omissione preveduta
dalla legge come reato, se non l’ha
commessa con coscienza e volontà.
Nessuno può essere punito per
un fatto preveduto dalla legge come
delitto, se non l’ha commesso con
dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.
Naturalmente per la maggior parte degli incidenti ferroviari il dolo
(anche quello eventuale) è escluso.
Rimane la colpa, classificata dall’articolo 43 sempre del Codice penale come “il delitto è colposo, o
contro l’intenzione, quando l’evento,
anche se preveduto, non è voluto
dall’agente e si verifica a causa di
negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.
Coloro che hanno avuto minimamente a che fare con l’esercizio ferroviario (al centro ne sono rimasti
pochi …), conoscono quanto sacrificio ed impegno quotidiano sia necessario perché le cose vadano bene e, da buoni ingegneri, sanno che
la prevedibilità degli eventi trova
sempre un limite.
Il carico delle responsabilità deve
essere ripensato, magari facendo
attraverso Federmanager lobbying
affinché i ruoli ai quali le responsabilità stesse sono collegate siano
meglio parametrati.

Dando un’occhiata alla metodologia di valutazione delle posizioni,
per quel pochissimo che l’azienda
dice, sembra che manchi (esemplifico) il rischio di imputazione per
“colpa” fra gli elementi che determinano il valore economico della
posizione.
Smart Working
In relazione anche all’emergenza
sanitaria sono emerse due diverse
scuole di pensiero, che sintetizzo
così: responsabilità individuale oppure un accordo collettivo al quale
fa seguito un possibile accordo individuale con ciascun dirigente.
Personalmente scelgo decisamente la responsabilità individuale:
anche perché il CCNL non fissa un
orario di lavoro. Un rinvio esplicito
si trova all’articolo 27: “Per tutto ciò
che non è diversamente regolato
dal presente contratto valgono – in
quanto compatibili – le norme con-
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Concludo richiamando l’obbligo
dell’impresa ex art. 2087 Codice civile – Tutela delle condizioni di lavoro: “L’imprenditore è tenuto ad
adottare nell’esercizio dell’impresa
le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la
tecnica, sono necessarie a tutelare
l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
In sostanza il dirigente ha la possibilità di autogestire il suo tempo
(e luogo) di lavoro: ma deve sempre
garantire gli obiettivi della struttura
/ funzione che ricade sotto la sua
diretta responsabilità.
Occorre dare atto che nel Gruppo FS si è saputo – pur con il continuo stratificarsi di norme eterogenee
– affrontare la situazione determinata dalla pandemia COVID-19, con
forte pragmatismo e buon senso.

trattuali collettive e le norme legislative in vigore per gli impiegati di massima categoria dipendenti dall’azienda cui il dirigente appartiene”.
La prestazione lavorativa del dirigente non è quantificabile, ma deve
correlarsi in linea di massima, ma
con ampia discrezionalità, all’orario
dell’unità lavorativa cui il dirigente
è addetto.
Scendendo più in dettaglio sull’argomento, si osserva che la normativa fondamentale in materia di
orario di lavoro è costituita dal Regio
decreto legge. n. 692/1923, e successive modifiche, integrato, oggi,
stante lo specifico richiamo che figura nella suddetta normativa di cui
al D. Lgs. n. 66/2003, che ha portato
l’orario legale a 40 ore.
Il decreto citato, dopo aver stabilito i limiti entro i quali deve essere
contenuto il tempo della prestazione
lavorativa, esclude dall’applicazione
di detti limiti il “personale direttivo”.
In ogni caso le mansioni dirigenziali non possono essere predeterminate.
In linea con le previsioni dei
CCNL dirigenziali, sono dirigenti i
prestatori di lavoro per i quali sussistano le condizioni di subordina-

zione previste dagli articoli 2094 e
2095 del Codice civile e che ricoprano nell’azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplichino le loro funzioni per promuovere, coordinare e
gestire la realizzazione degli obiettivi
aziendali.
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, le caratteristiche della figura dirigenziale,
che si sovrappongono a quelle stabilite dalla contrattazione collettiva,
e di fatto le confermano, in modo
da configurare la cosiddetta nozione
legale, sono:
u autonomia e discrezionalità
delle decisioni;
u mancanza di una vera e propria dipendenza gerarchica;
u ampiezza delle funzioni, tali
da influire sulla conduzione
dell’intera azienda o di un suo
ramo / funzione;
u esistenza del rapporto fiduciario: il dirigente identifica la sua
attività con gli interessi dell’azienda ed è per definizione
sempre (nei limiti della sua capacità psicofisica) a disposizione di quest’ultima.

Ricadute socio economiche
Come tutte le aziende di trasporto, anche nel Gruppo FS il calo di
fatturato con treni e autobus vuoti
rischia di avere conseguenze pesanti: a questo punto meno male
che del Gruppo non fa parte Alitalia.
Anche sulla finanza pubblica le
conseguenze saranno pesanti per
il costo più elevato dell’indebitamento e della quantità maggiore di deficit
necessaria.
Secondo Bauman il futuro,
da habitat naturale di speranze e di
aspettative legittime si sta trasformando in sede di incubi.
Per oggi: stress con contorno di
angoscia.
Forse il 2020 scriverà la fine ufficiale di un mondo.
Un articolo del New York Times
ha messo in dubbio la volontà degli
italiani di obbedire alle leggi e alle
norme, e in particolare a quelle introdotte per fronteggiare l’epidemia
del COVID-19.
La furbizia sarebbe, secondo i
giornalisti del quotidiano americano,
la cifra identitaria del nostro popolo,
l’innato riflesso di trovare il sotterfugio e fare fesso il legislatore, il
prossimo e la collettività.
Certo è che oggi non ce lo possiamo permettere.
Paolo Parrilla
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Smaltimento ferie arretrate

i

n chiusura del numero è arrivata la comunicazione dell’Azienda che chiede ai dirigenti
di fare la propria parte per fronteggiare gli effetti economici derivanti
dal Covid-19, che stanno gravando
sul conto economico del Gruppo.
La situazione, come già accennato nel Caffè corretto, è da tempesta perfetta (crisi sanitaria, calo produzione, PiL in caduta, aumento
della quantità e del costo del debito
pubblico); il nostro settore è tra quelli
riconosciuti in crisi, i nostri ricavi
sono in forte sofferenza, le attività
risentono della generale stasi produttiva del Paese.
La domanda che tutti noi ci poniamo è relativa alla durata della
crisi: chi ha avuto modo di leggere
l’accordo fra FS e ooSS, ha potuto
osservare che con le azioni straordinarie messe in campo – tra cui
l’utilizzo delle prestazioni ordinarie
del fondo di solidarietà, credo una
novità assoluta dalla sua istituzione – l’azienda riesce a resistere
un mese. È poco? È molto? difficile
da dire. Quello che è chiaro, e che
deve essere chiaro a tutti noi, è che
il momento richiede senso di responsabilità e capacità di rinunciare
ora a qualche cosa per esser certi
di durare domani.
Per accedere alle prestazioni ordinarie del fondo, il personale d’esercizio deve smaltire le ferie arretrate
che, detto en passant, rappresentano una voce di costo sul conto
economico che in questo momento
è opportuno recuperare. Una misura
che ovviamente va estesa a tutti i
dipendenti del gruppo, a iniziare dai
dirigenti, ovviamente garantendo la
prosecuzione delle attività e assicurando forme di turnazione.
va sottolineato che nelle ultime
settimane soprattutto, a valle delle
varie ordinanze e decreti, molti dei
dirigenti FS, specie nei settori maggiormente colpiti della produzione,
sia in RFi che in Trenitalia e nelle
sedi periferiche territoriali, hanno
agito in modo encomiabile, senza
risparmio alcuno, lavorando anche
nei fine settimana e fino a notte per
attuare tutti gli accorgimenti neces-

sari a dare seguito ai decreti stessi
e a mettere in sicurezza la popolazione e il proprio personale, garantendo a fatica il servizio residuale
concordato con le istituzioni locali.
Prima di inviare la missiva,
l’Azienda ha contattato la nostra Associazione per illustrarci quanto
aveva intenzione di chiedere, e responsabilmente abbiamo appoggiato la scelta. Se l’azienda
“chiama”, credo tutti noi siamo pronti
a dare un concreto sostegno, siamo
parte di questa azienda e a questa
azienda vogliamo bene.
La richiesta è quella di smaltire le

ferie arretrate. È una prima richiesta,
forse non equa, dato che non tutti ne
hanno, e tutti noi speriamo non ci sia
necessità di altro. Si tratta quindi di
utilizzare in questi giorni di chiusura
degli uffici e di lavoro da remoto le
ferie degli anni precedenti, assicurando la continuità delle attività.
La mancanza di equità è dovuta
al fatto che molti colleghi hanno ferie
arretrate sia per una corretta programmazione familiare – legittima e
doverosa in tempi normali – sia perché troppo impegnati per riuscire a
smaltirle tutte.
Sarà necessario intervenire sui

Pubblichiamo l'accordo sul congedo parentale, che viene incontro
alle esigenze dei colleghi con figli minori di 12 anni, in un momento
drammatico per il Paese

Il gruppo FS ed Assidifer Federmanager, in considerazione
dell’attuale emergenza sanitaria da Covid-19 concordano quanto
segue.
Ai dirigenti che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 23
comma primo del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 è riconosciuto il
Congedo parentale speciale Covid-19, per un periodo continuativo
o frazionato, comunque non superiore a quindici giorni. I Dirigenti
interessati dovranno presentare domanda secondo le modalità
stabilite dall’INPS.
In caso di esaurimento di ferie residue relative agli anni precedenti
le aziende del Gruppo integrano l’indennità prevista per il congedo
parentale speciale Covid-19 al 100%, rispetto la prestazione
erogata da INPS pari al 50%.
Il Gruppo FS prende atto che l’articolo 24 del predetto D.L. n.
18/2020 prevede che i permessi retribuiti a disposizione dei
lavoratori che assistono i soggetti disabili in situazione di gravità,
stabiliti in 3 giorni al mese (articolo 33, comma 3, della legge
104/1992) sono incrementati di ulteriori complessive 12 giornate
usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, per un complessivo di
18 giorni per familiare disabile assistito. Il beneficio si applica
anche ai lavoratori che sono, loro stessi, disabili in condizione di
gravità (articolo 23, comma 6).
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congedi parentali, la Legge 104 ed
altre situazioni.
Last but not the least, molti di noi
debbono affrontare e risolvere problemi e processi lavorativi (penso
ad esempio a gare pubbliche) dove
mal si concilia la posizione giuridica
di “ferie” con quella collegata a firme
ed assunzioni di responsabilità giuridicamente definite.
Per chi c’era, è una situazione
che abbiamo già vissuto come categoria in un altro momento drammatico della storia recente della nostra azienda.
Facis de necessitate virtutem: allora si entrava in ufficio da visitatore,
oggi almeno (o purtroppo) si può lavorare da casa.
Al momento in cui scrivo la situazione è drammatica: spero che
quando vi arrivi il nostro giornale si
sia o si vada verso la normalità.
Assidifer è a disposizione di tutti
i colleghi per casi e situazioni particolari.
Foto Archivio Fondazione FS Italiane

Paolo Parrilla

Lavoro agile
La crisi indotta dalla diffusione del coronavirus ha ridato forza all’adozione
della modalità di lavoro basata sugli obiettivi

È

con la Legge 81 del 2017
che anche in italia viene
normativamente sdoganata una modalità lavorativa che oltralpe è abbondantemente utilizzata
e su cui esiste una consolidata letteratura. Si tratta dello “smart working”, che nell’aggettivo “smart” racchiude tutta l’opportunità e il
piccolissimo rischio insito nella sua
adozione.
Nella versione italiana, il legislatore ha preferito parlare di lavoro
“agile”, e stando alla definizione
dell’osservatorio della School of Management del Politecnico di Milano,
che studia il fenomeno dal 2012,
esso è «una nuova filosofia manageriale fondata sulla restituzione alle
persone di flessibilità e autonomia
nella scelta degli spazi, degli orari e

degli strumenti da utilizzare a fronte
di una maggiore responsabilizzazione sui risultati» (1).
Al 2019, dati dell’osservatorio,
erano 570 mila gli smart workers italiani, in aumento del 20% sul 2018.
La diffusione dei progetti di smart
working è del 58% nelle grandi imprese, del 12% nelle PMi e del 16%
nelle PA. Nelle grandi imprese, i progetti sono per il 49% a regime e
coinvolgono mediamente il 48%
della popolazione aziendale. Solo
la metà dei progetti prevede anche
una revisione degli spazi.
Numeri con promettenti spazi di
crescita, visti gli aspetti positivi del
lavoro smart, fra cui un incremento
di produttività stimata del +15%, un
tasso di assenteismo ridotto del 20%
nonché, laddove pienamente adot-

tato, un risparmio del 30% sulle
spese di building(2), un miglior equilibrio tra vita privata e carriera professionale, un risparmio dei tempi
di spostamento casa-lavoro, un miglioramento della soddisfazione personale. i dati 2019, osserva il Polimi,
dimostrano come lo smart working
non sia solo una moda, ma è un
cambiamento che risponde alle esigenze delle persone, delle organizzazioni e della società nel suo complesso, e come tale è un fenomeno
inarrestabile, sostenuto dai rilevanti
benefici sia a livello di soddisfazione
individuale sia di performance dei
lavoratori e dell’organizzazione nel
suo complesso.
il maggiore ostacolo all’adozione
nel Belpaese, osservano gli esperti
italiani, sembra essere di carattere
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culturale. Lo smart working richiede
un fondamentale cambiamento culturale nell’organizzazione, che deve
necessariamente tendere a potenziare il lavoro per obiettivi e la conseguente autoresponsabilizzazione
dei collaboratori, con un rafforzamento del rapporto lavorativo di fiducia. il “lavoro agile” obbliga a sviluppare una cultura aziendale
incentrata sulla responsabilità piuttosto che sul controllo fisico, impone
l’esercizio della delega, verifica degli
obiettivi assegnati e valutazione. Qui
sta forse la sfida più complessa, ovvero la transazione dal desk based
working all’activity based working
senza perdere, anzi rafforzando il
legame anche spaziale tra identità
individuali e identità organizzativa.
Chi conosce le dinamiche culturali sa che i processi di cambiamento richiedono normalmente anni
per essere pienamente efficaci, e
necessitano di un commitment convinto, costante e forte. C’è anche un
tema generazionale, le ultime generazioni sono normalmente “smart”,
avendo fra i propri valori base un
corretto equilibrio fra lavoro e vita
privata, mentre quelle precedenti
hanno una impostazione culturale
maggiormente spostata sul lavoro,
vicina all’organizzazione novecentesca e militare delle organizzazioni,
fortemente incentrata sulla presenza
fisica, sul senso del dovere e sacrificio.
in questo quadro si è inserita la
drammatica crisi generata dalla Covid-19, che ha rimesso in pista per
dPCM, dove adottabile, la modalità
“agile” di lavorare, e, di fronte all’emergenza sanitaria, ha sgombrato
almeno per ora il terreno dalle questioni di principio (il lavoro dipendente va controllato fisicamente? il
rischio che ci sia un abuso nell’utilizzo della modalità lavorativa va previsto e mitigato a monte con strumenti restrittivi o sanzionato a valle
a fronte di obiettivi non raggiunti?).
i dirigenti sono stati coinvolti in
duplice misura, come gestori di risorse e come persone, interessate
a propria volta dalle disposizioni ministeriali. E anche per i dirigenti c’è
una discussione di principio rispetto
allo smart working. il rapporto di lavoro che il dirigente ha con l’azienda
è caratterizzato da autonomia e rag-

giungimento di obiettivi, quindi è nei
fatti “smart” e non serve null’altro.
Tuttavia, le leve innovative di
change management, quale è il lavoro agile, perché siano efficaci devono essere necessariamente adottate a tutti i livelli dell’organizzazione:
se la prestazione professionale del
dirigente è nei fatti “smart” perché
allora non prevedere la possibilità
di poterla esplicitare in modo lineare

secondo i dettami della Legge
81/2017 (beneficiando così, aspetto
non secondario, anche delle tutele
iNAiL previste per il lavoro agile)?
(1)

crf. http://ossqual.mip.polimi.it/it_it/
osservatori/smart-working.
(2)
cfr. https://argomenti.ilsole24ore.com/
osservatorio-smart-working.html

Carmine Amodeo

Riscatto Laurea
il costo di ogni singolo anno in corso riscattato è in cifra fissa pari,
per il 2020, a 5.265 euro.
Tale onere è rateizzabile in un massimo di 10 anni senza alcun interesse ed è completamente deducibile dal reddito fiscalmente imponibile.
Possono accedere i lavoratori che abbiano almeno un contributo in
una delle Gestioni inps.
È possibile riscattare in modo agevolato periodi di studi collocati dopo
il 1995.
Chi gode del metodo misto potrà accedere a tale forma di riscatto
light solo dopo avere esercitato, in modo irrevocabile, l’opzione per il
metodo di calcolo contributivo, con possibili decrementi anche fino al
50% della propria futura pensione.
La convenienza del riscatto va soppesata verificando quanti anni di
anticipo riesca a far guadagnare al richiedente che opti per il contributivo
e qual è il decremento stabile nella pensione anche alla luce dell’applicazione del massimale (€ 101.427,00).
Paolo Parrilla
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Partiti

“Per noi era una sfida, ci siamo dati da fare
perché le cose accadessero”

Foto Archivio Fondazione FS Italiane

Q

uando è stato deciso il timone di questo numero
non si erano verificati gli
eventi che conosciamo, da ultimo la
crisi generata dal coronavirus.
L’intento era quello di celebrare
i 10 anni dell’Alta velocità, anzi della
Metropolitana veloce d’italia,
un’opera delle Ferrovie dello Stato
poi diventata standard europeo e
modello di riferimento, frutto del sapere ferroviario, della capacità ingegneristica di gestire processi complessi, dell’abilità manageriale di
convogliare interessi diversi su un
medesimo obiettivo condiviso. Alta
velocità che per le FS è stata anche
il simbolo chiave della nuova narrazione d’impresa, utile a riscattare il
periodo precedente caratterizzato
da una profonda crisi economica,
con il “testimonial” di questo tournaround, il Frecciarossa, diventato una
case history di marketing. FS, oltre
a realizzare una drastica spending
review, era infatti riuscita a intercettare una domanda di mobilità e di
esperienza di viaggio nei fatti non

ancora espressa, ma che aveva trovato proprio nel Frecciarossa la più
compiuta e, nonostante la novità,
adulta risposta.
Fra i tanti che hanno vissuto
quella fase aziendale c’è Roberto
Scanarotti, allora dirigente dell’area
dei Media, che aveva fatto la radiocronaca ufficiale, la prima delle FS,
del viaggio inaugurale Milano –
Roma. Collegamenti lo aveva contattato per rivivere quel viaggio: riportiamo i tratti salienti dell’intervista,
per rinnovare uno spirito e una volontà di fare e di esserci che in questa fase crediamo possa tornare
utile.
“Roberto, il 9 dicembre 2009
parte il viaggio inaugurale in Frecciarossa da Milano a Roma, con
te come speaker radiofonico ufficiale: come è stata la preparazione?”
“Per creare il giusto contesto narrativo abbiamo fatto un lavoro
enorme, prima e dopo, tutti noi delle
due direzioni media di allora. Eravamo entusiasti e convinti, io ci do-

vevo poi mettere la voce, e pensa
che per l’occasione avrei dovuto
usare un aggeggio tutto tecnologia
collegato alla redazione della web
radio. Lo avevo provato qualche settimana prima, in un viaggio prova
tra Roma e Milano, ma era risultato
poco affidabile, e abbiamo dovuto
rinunciare.”
“E come avete fatto?”
“Ho usato il blackberry di servizio.
Una delle difficoltà era la continuità
del collegamento telefonico, per
questo avevamo deciso che i miei
commenti sarebbero stati trasmessi
in streaming, tra una canzone e l’altra, alternando narrazione a conversazioni. Per questo, già sul treno
speciale che trasportava da Roma
a Milano le personalità che avrebbero poi preso parte al viaggio inaugurale, avevo intervistato alcuni
esponenti del governo di allora, Matteoli, Brunetta, Frattini. Era piuttosto
curioso svolgere questo compito offrendo ai miei interlocutori il modesto
e debole microfonino dell’auricolare.
Ma non mi sono creato problemi e
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tutti hanno collaborato”.
“La partenza da Milano: come
l’hai commentata?”
“Ricordo che ero nel vestibolo, proprio sulla porta, ero concentrato e
guardavo fuori, appena il treno si è avviato ho detto “Partiti”. E ho fatto una
pausa, un po’ alla Niccolò Carosio.”
“In effetti è partita una rivoluzione… E poi?”
“il treno ha preso ad accelerare
e io sono andato avanti, parlando
della nascita della Metropolitana veloce d’italia e di tutto il resto. in pratica riprendevo lo storytelling utilizzato nel primo numero della Freccia
- la nuova rivista di bordo che da

quel momento avrebbe sostituito Riflessi - con la differenza che quella
Metropolitana iniziava a correre davvero, e mi stava trasportando.
Siamo arrivati in men che non si dica
a Bologna, dove ad attenderci c’era
l’allora sindaco Cofferati”.
“… sì, col cappello di Capostazione! Quel viaggio ha aperto una
nuova era”.
“vero, abbiamo modificato le abitudini di viaggio nel Paese. oggi è
oramai un fatto abbastanza scontato, allora però per noi era una
sfida, ne eravamo tutti coscienti e
tutti nel Gruppo FS ci siamo dati da
fare perché le cose accadessero,

per parte nostra creando la giusta
narrazione.”
“Cosa ti resta di quel viaggio?”
“Come sempre accade, durante
un evento gli aspetti professionali
non consentono distrazioni. Resti
concentrato su parole, organizzazione dei tempi, persone da cercare
e da far parlare, colleghi e collaboratori con cui interagire… Quella
giornata però è stata davvero straordinaria, anche dal punto di vista
delle emozioni, ed è catalogata
nell’archivio delle più importanti.”
Carmine Amodeo

Alta velocità in Spagna,
un’altra conquista di Trenitalia

T

renitalia, a fine novembre
2019, è stata preselezionata dal consiglio di amministrazione di AdiF, il gestore della
infrastruttura ferroviaria spagnola,
come aggiudicataria dei servizi offerti sull’alta velocità ferroviaria in
questo paese. La candidatura è avvenuta insieme con il partner spagnolo Air Nostrum, per mezzo della
società iLSA. in questa partnership
Trenitalia porta in dote 10 anni di
esperienza nell’unico caso al
mondo, fino ad oggi, di mercato
competitivo nel trasporto ferroviario
ad alta velocità. Air Nostrum è invece una compagnia aerea che ha
realizzato in Spagna, più di 20 anni
fa, il primo progetto privato di aviazione regionale; oggi è leader di quel
settore ed opera in franchising
esclusivo col gruppo iberia.
il mercato ferroviario spagnolo
presenta la prima rete ad alta velocità in Europa per estensione, con
circa 3.400 km di linee in servizio e
ulteriori in costruzione, e la seconda
al mondo dopo la Cina, che di km ne
conta più di 32.000. Nell’ambito del
processo di liberalizzazione del trasporto ferroviario, previsto dalle direttive UE del cosiddetto “iv pacchetto ferroviario”, AdiF ha
programmato a partire dal 2021 un
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Zaragoza

Cuenca
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1
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3
Cordoba
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Sevilla
Malaga

incremento di capacità della rete Av
Spagnola di circa il 60%; ha quindi
offerto 3 “pacchetti” per cui competere (denominati A, B e C) sui 3 principali corridoi dell’Av spagnola a 300
km/h e scartamento 1.435 mm: a
Nord-Est il Madrid-Barcellona (Corridoio ¿), a Est il Madrid-valencia/Ali-

cante (Corridoio ¡) e a Sud il Madrid-Sevilla/Malaga (Corridoio ¬). i
tre pacchetti offrono livelli di capacità
decrescente e sono stati aggiudicati
secondo il criterio del maggiore utilizzo complessivo nel decennio
2021-2030. il pacchetto A, che prevede 176 tracce/giorno, è stato ag-
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giudicato a Renfe, l’operatore nazionale che conferma la sua presenza
dominante con un volume di servizio
simile a quello attuale. il pacchetto
B, che prevede 96 tracce/giorno, è
stato aggiudicato a Trenitalia per
mezzo di iLSA; il residuo di capacità
offerto con il pacchetto C, che prevede 30 tracce/giorno, è stato aggiudicato a SNCF per mezzo della
sua filiale spagnola Rielsfera. Queste
sono dunque le tre imprese ferroviarie che si troveranno ad operare in
Spagna in regime di competizione
nei prossimi anni, dove peraltro non
è esclusa la comparsa di ulteriori

operatori che avranno comunque la
possibilità di acquistare la capacità
residua della rete.
Trenitalia ha pianificato di impiegare in questa impresa 23 nuovi
ETR 1000, i treni di punta in Europa
per tecnologia, prestazioni e comfort, fabbricati da Hitachi-Bombardier. Secondo quanto previsto, questi convogli entreranno graduamente
in servizio a partire da gennaio 2022
e garantiranno a regime, entro un
anno, fino a 32 collegamenti giornalieri fra Madrid e Barcellona, fino a
22 collegamenti giornalieri verso Est
fra Madrid e valencia/Alicante e fino

Corridoio 1
Treni/
giorno

Madrid –
Barcelona
629 km

a 30 collegamenti giornalieri verso
Sud fra Madrid e Siviglia/Malaga,
saturando così circa l’85% della capacità disponibile del pacchetto B.
il risultato atteso in Spagna da
questa operazione è una attrazione
dei viaggiatori verso la modalità di
trasporto su ferro attraverso una
maggiore apertura del ventaglio di
tariffe e servizi, analogamente a
quanto già verificatosi in italia con
l’apertura delle rotte alta velocità ad
un regime di concorrenza.
Luca Martino

Corridoio 2
Treni/
giorno

155’/170’

Corridoio 3

Madrid –
Valencia
392 km

Madrid –
Alicante
481 km

110’

140’

Treni/
giorno

Madrid Sevilla
471 km

Madrid Malaga
513 km

150’

150’

PACCHETTO A

64

2 coppia/h

64

1 coppia/h

1 coppia/h

48

1,5 coppia/h

1 coppia/h

PACCHETTO B

32

1 coppia/h

32

1 coppia/2h

1 coppia/2h

32

1 coppia/2h

1 coppia/2h

PACCHETTO C

10

1 coppia/3h

10

3 coppie/g

2 coppie/g

10

3 coppie/g

2 coppie/g
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Alta velocità e impatti territoriali:
le buone pratiche

L

a Svezia ha recentemente
deciso di realizzare una rete
di treni ad alta velocità tra
Stoccolma, Göteborg e Malmö, includendo l’iniziativa in un più ampio
progetto territoriale, che coinvolge
l’edilizia abitativa, i trasporti pubblici
nelle aree metropolitane ed altre iniziative che, oltre a rafforzare la capacità e la robustezza a lungo termine del sistema di trasporto
ferroviario, facilitano l’ampliamento
della struttura spaziale e socioeconomica del territorio svedese, caratterizzata da città di medie dimensioni. Si è quindi avviato un dibattito
nazionale con l’obiettivo di chiarire
in che modo la nuova ferrovia ad alta
velocità può migliorare lo sviluppo
su scala urbana e regionale e quale
localizzazione delle stazioni per i
nuovi servizi ad alta velocità, in particolare delle località tra le tre città
più importanti, è più idonea a facilitare l’interazione tra queste località
e le aree circostanti.
L’esperienza europea, al riguardo, è molto estesa. Numerose
città di medie dimensioni in tutta
l’Europa meridionale sono già servite da collegamenti ad alta velocità,
e l’effetto territoriale del loro sviluppo
è stato importante per numerose regioni europee.

Figura 1 - I Corridoi dell’alta velocità svedese in fase di studio (ombreggiati) integreranno i progetti ferroviari per l’alta velocità già in corso (Gothenburg–Borås,
Järna-Linköping, Hässleholm-Lund) e il quadruplicamento in corso della linea MalmöLund.

Gli effetti socioeconomici che sono stati più comunemente osservati, oltre quelli più immediati
relativi all’aumento del
traffico passeggeri di ogni
segmento (lavoro, tempo
libero, istruzione) e al trasferimento dei passeggeri al treno da altri modi
di trasporto (aereo, auto
privata), hanno riguardato soprattutto la riorganizzazione del mercato
aziendale e del lavoro e
il potenziamento delle attività terziarie e ad alta
specializzazione (congressi e fiere, servizi finanziari, shopping e
tempo libero, ricerca
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scientifica e formazione, parchi tecnologici), il turismo, la cultura e la
logistica.
inoltre, effetti importanti si sono
avuti sulla trasformazione urbana.
Anche nel nostro Paese abbiamo
potuto verificare gli effetti della localizzazione di una stazione per
l’alta velocità in contesto urbano
centrale, che, in generale, attiva una
maggiore concentrazione di attività
nei distretti storici principali e consente la ristrutturazione delle aree
urbane abbandonate, o, in alternativa, la scelta di un luogo periferico,
che di solito fornisce più spazio per
nuovi sviluppi urbanistici e una migliore accessibilità a livello regionale.
Entrambe scelte corrette, che dipendono dall’esigenza di bilanciare i diversi obiettivi di pianificazione urbana e territoriale, e che sono
funzione della struttura regionale nel
suo complesso e delle caratteristiche economiche locali delle aree interessate.
Quale è, allora, il requisito essenziale perché un investimento come
l’alta velocità, certamente impegna-

tivo, in termini di risorse finanziarie
e tecniche, possa avere successo
in aree caratterizzate da “diffusività”
anziché alta concentrazione territoriale, in altri termini in cui il modello
urbanistico è quello delle città di medie dimensioni, come nel caso della
Svezia?
La risposta risiede nella capacità
degli stakeholder locali, come le Regioni, i Comuni, le Università, le Camere di Commercio, le associazioni
culturali e ambientali, le parti sociali,
i datori di lavoro, nell’organizzarsi e
nel creare strategie comuni per sfruttare tutti i vantaggi della nuova infrastruttura. Se non si creeranno
strategie, sarà molto difficile ottenere
gli effetti sperati. il modo in cui gli
stakeholder locali partecipano alla
pianificazione, a livello nazionale,
delle scelte strategiche iniziali (standard, modello di esercizio, tracciato,
localizzazione delle stazioni, etc.)
ma, soprattutto, il modo in cui gli
stessi si organizzano per pianificare
strategicamente le ricadute del
nuovo collegamento ad alta velocità
sul loro territorio sono fondamentali

per massimizzare gli effetti positivi
dell’alta velocità.
Nel contesto nazionale, abbiamo
già sperimentato, con il progetto di
Alta velocità/Alta Capacità NapoliBari, una buona pratica nel modo in
cui la concertazione e la creazione
di un “Tavolo tecnico”, coordinato a
livello regionale e inclusivo di tutte
le istituzioni pubbliche e private e
delle parti sociali coinvolte nel progetto, ha prodotto risultati positivi
nella definizione del tracciato, una
veloce ed efficace chiusura delle
Conferenze dei Servizi e una altrettanto rapida cantierizzazione sull’intero itinerario.
Con l’estensione della rete nel
Sud italia sarà importante, oltre che
applicare il modello Napoli-Bari, osservare il coinvolgimento degli stakeholder ed orientarne il livello di
mobilitazione, mitigando gli eventuali
conflitti e favorendo, in questo modo,
l’emergere di nuovi modelli di città
e nuovi modi per sfruttare le risorse
endogene del territorio.
Salvatore D’Alfonso
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“Non hai letto la mail?”

Q

uesta domanda è l’assillo
quotidiano per molti manager e non. Chi non si è
mai sentito rivolgere queste parole
alzi cortesemente la mano. Certo
potrebbe essere la variante “perché
non hai risposto alla mail?”, ancora
più incalzante. i canali comunicativi
oggi sono poi molteplici: le piattaforme si moltiplicano ogni giorno.
oltre che attraverso le mail, pec e
non, o i classici sms o whatsapp,
essendo ormai le lettere cartacee
e i fax assai rari, le informazioni ci
raggiungono in mille modi. Ci sono
scambi di informazioni sui più svariati canali: da Facebook a Twitter,
da Linkedin a instagram, da discord
a Messenger e ancora Snapchat,
Google, Reddit, viber, Telegram, Line, Yammer, Teams, WeChat, Youtube, Pinterest. Le news ci raggiungono su infinite piattaforme e anche
la pubblica amministrazione muove
i primi goffi passi verso la digitalizzazione. Avete già la vostra identità
SPid? Siete registrati su altre piattaforme digitali più o meno famose?
State pur certi che altre piattaforme
saranno lanciate in futuro. Fermarle
è impossibile. Ma abbiamo bisogno
di tutta questa informazione, di tutta
questa interazione? E di essere costantemente raggiungibili e online?
Nell’era della comunicazione destrutturata e multicanale siamo bombardati da un’informazione perlopiù
inutile, spesso superflua e a volte
dannosa all’interno delle organizzazioni aziendali e al di fuori delle
stesse. Nulla viene più filtrato e la
stupidità umana viene lasciata libera
di spaziare. Ed è così che un tweet
di Papa Francesco può potenzialmente avere la stessa eco di una
“non-notizia” video pubblicata da un
signore qualunque magari sotto l’effetto di droghe o di alcol con contenuti spesso sciocchi o offensivi per
taluni. La chiamerei la “democrazia
dell’idiozia”.
La vita professionale e la vita privata si intrecciano così in modo
strettissimo, tanto da non distinguere
più l’una dall’altra! E non è un caso
che le fotografie dei figli, dei nipoti
e dei nonni, o notizie riservate che

li riguardano o che riguardano te o
la tua azienda siano pubblicate e
divengano di pubblico dominio, a
volte senza volerlo, spesso per divertimento o per uccidere la noia di
una popolazione ormai disillusa e
autodistruttiva, sicuramente non più
focalizzata sull’essenziale. E questo
nell’era della tanto blasonata privacy, dove aziende di multimiliardari
vendono e comprano i nostri dati
privati per aumentare le vendite, per
carpire le nostre preferenze di consumatore o comunque per controllarti.
Accade poi che nei week end o
in ferie, durante la festa di compleanno di tuo figlio o altro ti chiama il
collega o il capo, rovinando la festa
sul più bello, magari per chiederti
dov’è il raccoglitore, fisico e virtuale
che sia, di una certa documentazione, oppure se ti ricordi il nome
di quel cliente o ancora per ricordarti
che lunedì c’è il meeting, per il quale
magari c’era già l’outlook e dunque
senza alcun valore aggiunto. A volte
serve solo per dare l’evidenza del
fatto che queste persone esistono,
che sono là e sono “sul pezzo”. Cosa possa voler dire “stare sul pezzo”
a questo punto sfugge ai più.
Alla fine della festa di compleanno
interrotta dalla telefonata naturalmente la nipotina ha fatto la foto di
te al cellulare con il capo e l’ha pubblicata su facebook senza chiederti
niente, magari in mutande.

Forse converrebbe soffermarsi
e, nel limite del possibile, riportare
a struttura e all’interno di regole certe questo flusso continuo di bit che
ci invade. E se nel privato può essere complicato, nella vita professionale dovrebbe essere più facile
ed è sicuramente doveroso.
Partiamo da questo allora, ovvero dal mettere al centro di nuovo
l’etica ed il senso della misura e di
focalizzarci sull’efficacia nella nostra
comunicazione.
E partiamo dal telefono. Chiamare fuori da un orario normale di
lavoro deve diventare l’eccezione
e non la regola. deve accadere se
vi è una reale ragione impellente,
perché in ogni altro caso è solo l’invasione ingiustificata di una sfera
privata con il solo scopo di mettere
a nudo la profonda disorganizzazione del chiamante. infatti una chiamata alle 11 di sera per futili motivi
procrastinabili, fatta salva dunque
la reale emergenza di qualunque tipo possa essere, può avere solo
tre ragioni:
1. o chi chiama non è in grado
di distinguere tra una questione urgente e importante e una sciocchezza e dunque manca di intelligenza;
2. oppure non è capace di organizzare la propria attività lavorativa,
e sfoga la sua incapacità sugli altri,
ovverosia è un incapace;
3. oppure ancora entra nella tua
vita a gamba tesa in modo cosciente
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e con il solo scopo di farti vedere
appunto che lui o lei sta sempre sul
pezzo e per sollecitarti a fare lo stesso. in questo caso potrebbe essere
un narcisista e senza dubbio un arrivista.
La stessa cosa vale ovviamente
per i messaggi whatsapp, sms o
mail con pretesa di reazione istantanea e, anche in questo caso, senza reale necessità o urgenza. il
guardare il telefonino, o se preferite
il palmare, diventa allora un’ossessione. Senza considerare la necessità sentita da molti di mandare un
proprio segno di condivisione o di
esistenza, un pollice alzato o altro
che sia.
Anche lo stare in ufficio fino a
notte o tarda serata in realtà altro
non fa che denunciare la carenza
personale dell’individuo o dell’organizzazione di far fronte alle questioni
lavorative in modo ordinario e normale. Fa sempre eccezione ovviamente l’urgenza per uno specifico
fatto straordinario, per cui ovviamente vi è comprensione e che può
sempre capitare in qualsiasi organizzazione e a chiunque. Se però
questa eccezionalità diventa la regola è sintomo di disorganizzazione
e di incapacità personale dell’individuo o dei vertici di far fronte alle
necessarie modifiche o rinforzi nella
struttura aziendale. A volte accade
che questo malcostume sia esterno
all’organizzazione stessa che deve
supplire a richieste ed esigenze non
aziendali proprie, ma del sistema in
cui è inserita. Potrebbe essere il caso di molte aziende pubbliche in italia, dove il sistema paese non sembra funzionare al meglio e dove l’eccezionalità del quotidiano ed il protagonismo di singoli rendono difficile
la vita a molti.
Eppure basterebbe guardarsi un
po’ intorno in Europa, prendendo
ad esempio altre realtà quali la Germania, l’Austria, la Finlandia, eccetera. in questi paesi la sfera privata
trova maggiore rispetto. Se non mi
credete fate un check voi stessi.
L’efficacia di questi sistema paese
non sembra risentire del fatto che
dopo una certa ora non vi siano più
interazioni se non quelle realmente
necessarie e spesso comunque proceduralizzate e previste. Non voglio
dire che l’erba del vicino sia sempre

più verde, ma diciamo che all’estero
vi è spesso minore protagonismo e
una dose maggiore di pragmatismo.
Le persone, con le dovute eccezioni,
sanno cosa fare e quando farlo, le
organizzazioni sono dotate delle
persone che servono a fare quanto
necessita, si chiacchiera infinitamente di meno e si agisce di più.
Certo il contorno è un altro, ma le
priorità sono definite.
Cari amici, stiamo interpretando
male le regole del gioco, o meglio,
stiamo giocando senza regole e
questo non è normale. Non abituiamoci. dobbiamo reintrodurre alcune
sane abitudini a partire dal mostrare
più rispetto, cosa che è andata persa in buona parte. Non si tratta di
lavorare meno, che sarebbe di per
sé una buona cosa, ma si tratta di
lavorare meglio, con più efficacia,
con maggior rispetto appunto e recuperare uno stile di vita più a dimensione famigliare e umana. Tutto
il progresso raggiunto doveva servire del resto a vivere meglio, mi
hanno insegnato.
inutile elencare in questa sede
un decalogo di buone regole e prassi professionali, perché sono intuitive
e ovvie. Non chiamare fuori orario
“normale”, non mettere troppe per-

sone in indirizzo nelle mail, non convocare riunioni inutili per puro protagonismo, non far girare informazioni senza valore aggiunto, eccetera. Qua si tratta insomma di educare le persone, specie i cosiddetti
carrieristi, ad avere rispetto. Anche
per me il lavoro è una vera e propria
missione, ma non per questo devo
bombardare gli altri per far vedere
che sto sul pezzo. io sto sul pezzo
e basta. Saranno i risultati a dimostrarlo e non i fiumi di parole a cui
costringo i miei simili. Ai manager
di ogni livello e famiglia professionale lascio la fantasia per dare un
vero contributo alla società e alla
propria organizzazione con gratitudine di molte famiglie che potranno
riavere un minimo spazio per gli affetti. Ricordiamoci che lavorare eccessivamente a lungo di sera o continuare a cercare interazioni inopportune coi propri sottoposti non significa per forza essere efficaci. Come recita una canzone di Elvis Presley: “A little less conversation, a
little more action”. o come dico io:
un po’ più di pragmatismo non guasta. Sta a noi tutti migliorare.
Roger Hopfinger
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Al centro le persone

S

ono anni che si sentono ripetere degli slogan, ripetuti
anche fuori luogo.
Tempo fa dominava il concetto di
“resilienza”, oggi quello di “sostenibilità”. Speriamo che in questo caso
si passi dalle parole effettivamente
ai fatti. A questi, ciclicamente si aggiunge il “voler mettere al centro le
persone”.
il termine è stato peraltro ripreso
anche da parte del nostro Ad di
Gruppo, per ultimo nel corso dell’ultimo Congresso di Rimini.
Un primo, indiretto, segnale di
questa volontà è stato a mio giudizio
il recente incontro organizzato con il
Papa, per celebrare i 10 anni dell’Av:
un evento effettivamente indimenticabile, del quale mi sento di ringraziare pubblicamente il nostro Ad.
Ma per noi dirigenti FS italiane,
il “voler mettere al centro le persone”
che può voler dire?
Federmanager annualmente
pubblicava un censimento delle retribuzioni dei dirigenti italiani, dai cui

emergeva che le retribuzioni (medie)
del Gruppo FS risultano nella parte
bassa della graduatoria.
Tale poco lusinghiero risultato è
stato sostanzialmente confermato
dal Capo del Personale di Gruppo.
Posto che l’adeguamento dell’aspetto retributivo, anche solo in
termini di miglioramento del welfare,
dovrà essere oggetto di un contratto
di secondo livello non più procrastinabile, sussistono delle realtà che
stridono con il “voler mettere al centro le persone”.
Mi riferisco a quei colleghi che
lavorano in modo continuativo in
sedi oggettivamente lontane (e non
solo diverse) dal proprio comune di
residenza.
Complessivamente si tratta di
una minoranza, numericamente non
proprio trascurabile.
Quello che dà fastidio, è che non
si tratta di soggetti inviati al “confino”,
ma di “dirigenti” a cui l’Azienda affida
degli incarichi anche di prestigio in
giro per il Paese (direzioni e Unità
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Territoriali, piuttosto che la gestione
di cantieri, eccetera).
Come noto il trasferimento di
sede del dirigente è disciplinato
dall’art. 14 del CCNL e prevede
un’indennità economica variabile da
grado e sede di lavoro riconosciuta,
per un massimo di tre anni.
Finito tale periodo la questione
per l’azienda è finita.
Avendo vissuto l’esperienza direttamente, posso assicurare che
con dei figli minori a carico, il fatto
di non riuscire, per un paio di anni,
ad arrivare alla “terza” settimana del
mese, non è una bella esperienza.
È piuttosto angosciante.
Fortuna vuole che uno abbia una
“famiglia” con cui si riesce a compensare.
Ma non tutti hanno questa “fortuna”.
A suo tempo, qualche Società del
Gruppo, per un certo periodo e limitatamente ad alcune direzioni, si è
“inventata” una sorta di turn over
consistente nel trasferimento ciclico,

a parità di funzione, di dirigenti da
una località all’altra.
Per l’Azienda questo meccanismo poteva andare bene, essendo
a parità di funzione, per il dipendente
un po’ meno.
Soprattutto se questa/o aveva
dei figli in età scolare.
Cambiare città e conseguentemente scuola ogni tre anni, può portare a disagi anche incolmabili.
Qualcuno potrà dire: “Ma nella
Pubblica Amministrazione ciò è la
prassi…”.
Tralasciando l’approfondimento
puntuale delle varie fattispecie che
porterebbe ad individuare una molteplicità di situazioni, ritengo che una
Azienda che intenda mettere al centro le persone, non debba guardare
verso il basso, ma almeno in orizzontale.
Recentemente è andato in pensione un collega che per circa 15
anni ha percorso Roma-Firenze tutti
i giorni, essendo il riferimento aziendale per una certa tematica.

Anche in questo caso si potrà
obiettare: con l’Av il tempo di viaggio
per raggiungere Piazza della Croce
Rossa da Firenze, è minore di quello
necessario dalle periferie romane;
peccato che il costo a ciò correlato
sia un po’ più alto, pari a qualche
multiplo (ricordo che il prezzo dell’abbonamento mensile in seconda
classe è pari a circa 400 euro al
mese).
Nel corso di questi anni, nessuno
si è sentito in dovere di offrirgli un
contributo alle spese da lui sostenute.
in conclusione, siccome stiamo
parlando di un potenziale aggravio
di costo per l’azienda di valore infinitesimale rispetto alle cifre dell’utile
dichiarato, ritengo che avviare la risoluzione di questa problematica
possa essere un segno tangibile
della effettiva volontà di cambiamento.
Pietro Bruni
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Marketing e mobilità nell’era digitale

C

onoscere il proprio cliente
è sempre stato uno dei
mantra del marketing.
Nel suo ultimo libro, Marketing
4.0, Philip Kotler, guru del management e padre fondatore del marketing moderno, indica gli strumenti
per permettere alle aziende, non importa di quale dimensione e settore,
di attrarre quanti più clienti possibile
e sbaragliare una concorrenza sempre più agguerrita, ad esempio studiando il percorso digitale del cliente
dal momento che il web offre diverse
chiavi di lettura da cui derivano tante
ipotesi di lavoro.
Molto interessante è la parte in
cui affronta l’approccio al marketing
nell’economia digitale, e come esso
debba essere applicato per produrre
valore per le aziende.
Non solo è necessario attirare
nuovi clienti, ma è ancora più vitale
fidelizzarli cercando di analizzare i
loro comportamenti e le loro aspettative in termini di prodotto e qualità.
in questo modo, l’utente finale verrà
ad essere parte importante del
brand stesso, un vero e proprio testimonial che condivide la propria
esperienza con altri ed invoglia questi ultimi ad avvicinarsi al brand. Si
crea, in questo modo, una comunità
che potrà svilupparsi ancora più velocemente grazie agli strumenti del
web marketing.
Ma se si pensa che il marketing
si stia trasformando in una serie di
tecniche e automatismi che trascurano completamente il talento ci si
sbaglia. Se è vero che oggi grazie
alla tecnologia digitale, abbiamo a
disposizione moltissimi dati e strumenti eccezionali per elaborarli, lo
stesso Kotler ritiene che l’elaborazione dei Big Data è solo uno dei
metodi efficaci con cui un’azienda
può conoscere i propri clienti. in alternativa, o in aggiunta, l’azienda
può adottare la strategia MBWA,
Management By Walking Around, in
pratica stare fisicamente accanto ai
propri clienti.
i venditori di talento spesso riescono a procurarsi informazioni sui
clienti proprio trascorrendo del
tempo con loro, ascoltando i pro-

blemi e le loro idee, piuttosto che
avere sessioni formali di interazione.
Questa strategia può essere
molto più efficace di una che dipenda esclusivamente dai dati.
interessante sono poi le riflessioni che Kotler propone per quanto
riguarda i cambiamenti dei principi
fondamentali del marketing, esposte
nel corso di una sua intervista rilasciata qualche tempo fa a La Freccia, magazine del Gruppo FS.
Ad una precisa domanda su
cos’è veramente cambiato negli ultimi 50 anni, Kotler ritiene che una
delle principali trasformazioni è la
grande attenzione rivolta ai propri
dipendenti, oltre che ai propri clienti.
Addirittura secondo The Marriott Hotel Corporation, una azienda leader
mondiale nel settore alberghiero, il
cliente viene al secondo posto, mentre sono i dipendenti a essere al
primo: “l’hotel deve avere a disposizione dipendenti ben formati per
potersi assicurare che il cliente torni
una seconda volta”. Ma non solo
clienti e dipendenti, il marketing richiede sempre di più la soddisfazione di tutti gli stakeholder. Non bisogna pensare solo agli azionisti,
che tra l’altro otterranno un ritorno

economico maggiore se l’azienda
sarà in grado di concentrarsi sulla
soddisfazione di tutti i portatori d’interesse.
il marketing favorisce sempre più
la pianificazione dei profitti a lungo
termine rispetto alla massimizzazione dei profitti a breve termine.
Questi ultimi possono essere massimizzati con tagli su ricerca e formazione. Ma non è una scelta consigliabile. La competitività delle
imprese è strettamente legata alla
loro capacità di promuovere e avviare processi di innovazione, capacità che si raggiunge anche attraverso percorsi formativi volti
all’aggiornamento e alla qualificazione professionale continua, ma
non basta. Nelle dinamiche moderne dove lo sviluppo tecnologico
e digitale non si arresta, l’obiettivo
è creare percorsi di Lifelong Learning, la formazione permanente,
l’apprendimento senza soluzioni di
continuità nel corso della vita professionale.
L’intervista si chiude su un tema
di particolare interesse per chi si occupa di mobilità: come il marketing
possa nella complessità dell’oggi
aiutare le imprese operanti nei ser-
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vizi di trasporto. intanto aiutando le
istituzioni interessate a far crescere
la domanda di mobilità sostenibile
valorizzando lo scopo sociale oltre
a quello economico delle imprese.
Quando i servizi di mobilità di un
Paese migliorano, anche le aziende
di quel Paese ne traggono beneficio.
Nell’era digitale, ricca di stimoli,
la sfida è integrare il mondo online
e quello offline combinando queste
due dimensioni per rendere più ac-

cattivante il servizio offerto.
Le aziende di trasporto devono
sempre più fornire informazioni rapide e complete ai propri clienti, dipendenti e a tutti coloro che usufruiscono del servizio. Posto che gli
orari dei treni vanno rispettati con
precisione, le eventuali interruzioni
sulla linea devono essere segnalate
tempestivamente a tutti coloro che
possono subirne le ripercussioni affinché si possa optare in tempi rapidi

per la migliore soluzione possibile.
inoltre le misure suggerite per migliorare la percezione sulle modifiche qualitative del trasporto collettivo devono necessariamente
essere orientate verso la descrizione
trasparente e precisa del servizio offerto ai passeggeri/clienti. Naturalmente le comunicazioni sul miglioramento del servizio devono
rispettare il principio della verità per
essere credibili nel tempo e man
mano che incrementa la qualità, occorre condividere la notizia con gli
stakeholder.
L’originalità o l’innovazione del
messaggio devono poi correlarsi in
maniera coerente con il servizio reso
perché è necessario che venga percepito dai clienti come concreto e
fattibile, di contro le aziende rischiano di sprecare risorse fondamentali, soprattutto soldi e tempo.
Giuseppe Celentano

Novità Fasi-Assidai

L

a situazione socioeconomica italiana ci porta a considerare le condizioni del
welfare, l’aumento dell’aspettativa
di vita, la diminuzione dei soggetti
in servizio attivo e quant’altro, non
ultima la diminuzione dei livelli della
sanità pubblica, che comportano un
aumento delle prestazioni per gli organismi che operano nell’ambito
delle prestazioni sanitarie.
Per fronteggiare tale situazione
alcune Strutture si sono riorganizzate per continuare a poter offrire
prestazioni coerenti con il passato
ai propri associati.
È il caso delle nostre conosciute
Fasi ed Assidai che, a partire dal
gennaio 2020 hanno unificato le modalità di presentazione dei rimborsi
e parte delle proprie strutture con il
fine di:
u assicurare certezza nella trasmissione dei documenti di
spesa;
u velocità di accesso ai servizi
u riduzione dei tempi di liquidazione;

u conservazione digitale della
documentazione di spesa nel
tempo;
u la possibilità per l’iscritto di
poter accedere per la consultazione a tutta la documentazione trasmessa on line.
Tramite il Piano Welfare è possibile richiedere i rimborsi per le
spese sanitarie, sia per gli iscritti
Fasi che per coloro che hanno sottoscritto l’integrativa Fasi-Assidai.
Per richiedere i rimborsi delle
spese sanitarie, si dovranno inviare
solo le fotocopie delle fatture e non
più gli originali.
È stata resa operativa una procedura online, tramite il portale, che
offre la possibilità di trasmettere in
modalità digitale la documentazione
di spesa accedendo all’area riservata di iWS, conseguendo i seguenti
vantaggi:
1) Forma diretta
Non cambia nulla cioè si può andare direttamente presso il centro e
segnalare di essere associati iWS

2) Forma indiretta
inviare attraverso la piattaforma
iWS un unica richiesta di rimborso.
Al portale si può accedere tramite
la pagina iniziale www.industriawelfaresalute.it/, oppure dai consueti
portali Fasi o Assidai.
È presente la lista delle strutture
convenzionate; si consiglia di verificare la presenza nella lista iWS in
caso di prosieguo di trattamenti già
iniziati con le vecchie modalità.
in ultimo, è il caso di ricordare
che dal 2020 le nuove regole per la
detraibilità al 19% delle spese sanitarie prevedono che le stesse siano
documentate oltreché dal Tesserino
Sanitario anche tramite documento
di pagamento tracciabile (es. Bancomat); unica eccezione le spese
effettuate in farmacia che è sufficiente documentare tramite il consueto scontrino emesso dalla farmacia stessa e che potranno essere
regolate anche in modalità cash.
Mauro Merelli
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Fondazione FS Italiane

ETR 250 Arlecchino: un grande treno italiano
Grazie ai restauri della Fondazione FS italiane
rivive questo leggendario elettrotreno delle FS

L

’ETR 250 Arlecchino fu un
grande progetto delle ferrovie italiane ed uno dei prodotti più avanzati della nostra industria ferroviaria. Studiato dai tecnici
delle FS tra il 1957 e il 1958 e realizzato dalla Breda di Sesto San Giovanni ricalcava, nell’estetica generale, il suo fratello maggiore, l’ETR
300 Settebello, e rappresentava uno
dei prodotti di punta del design italiano. La grande stagione degli elettrotreni FS era iniziata, in realtà, alla
fine degli anni ’30, con l’ETR 200,
quello del record mondiale di velocità
del 1939. Nel dopoguerra l’esperienza maturata con il 200 consentì
di avviare il progetto innovativo dell’ETR 300 Settebello, forse il treno
più famoso delle nostre ferrovie.
Le FS si impegnarono allora nel
potenziamento del settore elettrotreni veloci sulla scorta di una crescita inaspettata della domanda di
servizi ferroviari rapidi e di alta qualità. Nacque in questo clima di ripresa dell’economia e dei traffici il
progetto dell’ETR 250, un elettrotreno destinato a rinforzare il servizio
“rapido” svolto dall’ETR 300 Settebello con arredi meno esclusivi e
una composizione ridotta a 4 carrozze. Gli ambienti interni non avevano più i salotti del Settebello e ricalcavano lo schema a salone con
corridoio centrale già sperimentato
nell’ETR 200. Rimanevano le sorprendenti verande belvedere poste
alle due estremità del convoglio che
poteva raggiungere i 160 Km/h. in
ogni carrozza, climatizzata, i rivestimenti delle sedute avevano un colore diverso e per questo il treno fu
battezzato “Arlecchino”.
Poi la scelta di affidare all’italia i
Giochi olimpici del 1960, rese questo progetto strategico per rispondere alle nuove esigenze di mobilità
che l’evento imponeva. vi era in
gioco l’immagine stessa dell’italia e

L'ETR 250 Arlecchino (1962) - Foto Archivio Fondazione FS Italiane

le Ferrovie dello Stato riuscirono, in
tempi da record, ad allestire il nuovo
treno che fu pronto proprio alla vigilia
dell’inaugurazione dei giochi di
Roma. Quell’anno il Paese era sotto
il fuoco dell’attenzione internazionale e tutto il mondo ci guardava
mentre l’ultimo tedoforo, la sera del
25 agosto 1960, raggiungeva lo Stadio olimpico in Roma dando inizio
all’evento. in fondo la vittoriosa
corsa di Livio Berruti, che sui 200
metri vinse la medaglia d’oro uguagliando il proibitivo record mondiale,
può essere assunta a simbolo di un
Paese che correva con i suoi prodotti, le sue automobili, la sua cultura, i suoi treni. L’Arlecchino, il Settebello, gli ETR 220, le Automotrici
elettriche veloci ALe 601 degli anni
’60 e ’70, furono i simboli di un
nuovo modo di interpretare il viaggio
in treno, ormai proiettato verso nuovi
standard di velocità e comfort.
dopo l’eccellente prova data nel

corso dell’estate del 1960, l’ETR 250
Arlecchino entrò nell’esercizio ordinario e, per lunghi anni, svolse i servizi rapidi accanto ad altri prestigiosi
convogli. Ma le sue forme aerodinamiche e il suo avveniristico belvedere, con le poltroncine sistemate
davanti la grande vetrata semicircolare che consentivano di guardare
il paesaggio come assistendo ad un
filmato in veloce movimento, colpirono in profondità l’immaginario degli
italiani, ne fecero uno dei treni più
ricercati e più apprezzati, anche dai
viaggiatori stranieri. il suo nome,
d’altronde, richiamava quanto di più
geniale aveva espresso la nostra
grande commedia dell’arte: Arlecchino, il furbo servitore che con la
sua veste multicolore e la sua acuta
intelligenza supera tutti gli ostacoli,
simbolo stesso di uno spirito nazionale versatile, pronto ad affrontare
le difficoltà ed a risolverle con arguzia ed efficacia.
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Nel 1970 l’Arlecchino fu sottoposto ad una revisione generale con
l’obiettivo di adeguarlo alle nuove
strategie delle FS sempre più orientate verso l’Alta velocità, la nuova
frontiera del trasporto ferroviario.
dal 1986 la storia dell’Arlecchino
si concluse, almeno per quanto riguardava il normale esercizio ferroviario. L’ETR 250 continuò ad essere utilizzato per sporadici servizi
di agenzia poi, alla fine degli anni
’90, ne fu decretata la demolizione.
Rimase un solo esemplare, l’ETR
252, accantonato in deposito e
fermo, da utilizzare solo per servizi
fotografici ed esposizioni.
Quando nel 2013 nacque la Fondazione FS italiane furono in molti
a chiedere che questo ultimo esemplare di ETR 250 fosse salvato e tornasse a viaggiare.
Un sogno che per tanti anni era
sembrato impossibile da realizzare
si concretizzò e fu così che, nel
2015, accogliendo tante richieste e
speranze, la Fondazione FS avviò
il grande progetto di recupero funzionale di questo straordinario treno
con lo scopo di restituirlo agli italiani,
di vederlo ancora sfrecciare sulle linee ferroviarie del Paese, portatore
di un immagine vincente di creatività
e capacità professionali.
Un investimento importante, un
impegno tecnico e culturale di straordinario valore nel quale la Fondazione FS ha fortemente creduto

Carrozza con belvedere (1964) - Foto Archivio Fondazione FS Italiane

e che ci consente oggi di presentare
al pubblico l’ETR 252 Arlecchino restaurato con cura filologica, funzionante e dotato dei più moderni sistemi di segnalamento e na vi gazione. È, probabilmente, il primo
caso in Europa di treno d’epoca che,
oltre ad essere restaurato nella sua
veste estetica originale, viene sottoposto ad un integrale ammodernamento tecnologico e trasformato
in un moderno convoglio in grado

di circolare in sicurezza sulle più
importanti linee ferroviarie nazionali.
L’ETR 252 Arlecchino, che sarà a
breve inaugurato, entrerà a far parte
della flotta della Fondazione FS italiane per essere destinato ad un
servizio charter di alta qualità alla
riscoperta del valore turistico di tante
linee ferroviarie italiane.
Luigi Cantamessa

La lettura

Sistema premiante e formazione

M

ettendo in ordine vecchie
carte, questa volta sono
rimasto incuriosito da un
vecchio testo, Sistema premiante e
formazione, a cura di Hay Group (Pirola Editore), se non altro perché apparteneva ad un caro collega da
tempo passato a miglior vita (Trainotti), ma anche perché il prezzo era
espresso ancora in lire.
La metodologia sta ancora là
(forse aggiornata) a giustificare la
retribuzione e, da ultimo, anche la
business sulle Frecce.

È da anni che ci spiegano che la
retribuzione del dirigente si compone, oltre che della “minima” contrattuale, ridotta a “trattamento economico di garanzia”, di due elementi
base: peso della posizione e performance individuale.
La prima “dovrebbe” fotografare
la parte fissa della retribuzione. La
seconda è una fondamentale componente di valutazione per approfondire la possibilità di una persona
di ricoprire una determinata posizione, oltre a – a seconda del me-

todo che si utilizza – una delle componenti dell’MBo (management by
objectives).
Ricordo che un vecchio direttore
del personale (vaciago) diceva che
il peso economico della singola posizione deve rappresentare un geloso segreto aziendale: non è cambiato gran che.
i colleghi possono dedurlo dai
due indicatori: se hanno o non
hanno la business sulle Frecce; il
valore dell’indennità di trasferimento
ex articolo 14 del CCNL. Come si
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vede si tratta di metodi empirici, restando il tutto un “arcana imperii”.
Ma torniamo al testo.
Tralascio la parte relativa alla gestione degli obiettivi e della capacità
della persona di raggiungerli.
in questa sede vorrei concentrarmi sul metodo per valutare il
peso della posizione, a prescindere
dalla qualità della persona che “pro
tempore” la occupa. Riporto alcuni
passaggi:
“Il differenziale è il grado di crescita delle retribuzioni al crescere
del valore di ruolo, in altri termini è
la pendenza della curva retributiva
tra due livelli di peso della posizione”. va da sé che: “Sul piano
delle scelte di politica, un differenziale elevato (alta crescita retributiva
all’aumentare del peso della posizione) incentiva le risorse ad occupare posizioni di maggiore responsabilità; al contrario una curva piatta
(basso differenziale) disincentiva
tale propensione”.
“Si dà per scontato che, senza
cambiare posizione, la persona che
la occupa deve raggiungere il valore
medio di riferimento se le sue prestazioni sono adeguate, superarlo
se sono elevate, oppure non raggiungerlo in caso di basse prestazioni.”
Per la determinazione del peso
economico della posizione è fondamentale la scelta di un mercato di riferimento per i confronti e le politiche.
Fatto questo il passo successivo
è una seria indagine retributiva, basata su area geografica e settore di
attività economica.
Gli obiettivi delle indagini retributive sono definiti nel modo seguente:
u fornire i livelli retributivi di mercato per le posizioni oggetto di
indagine;
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u fornire la composizione retributiva tra fisso e variabile.
Nel caso siano oggetto di indagine non singole posizioni o gruppi
di posizioni, bensì l’azienda nel suo
complesso, è importante definire un
campione che rappresenti in modo
adeguato le diverse caratteristiche
del mercato di riferimento.
importanti elementi da tenere
presenti nella definizione del proprio
mercato di riferimento, sono anche
il proprio posizionamento retributivo,
le modalità utilizzate, la propria capacità di attrarre e mantenere le persone più competenti ed in particolare
i titolari delle posizioni più critiche.
Solo l’attribuzione di un valore
(punteggio) a ciascuna posizione
aziendale analizzata consente di apprezzare le differenze di contenuto
a parità di tipo di posizione e soprattutto di comparare le retribuzioni di
posizioni diverse.
il matching, cioè il confronto tra
la posizione esistente in azienda e

quella della descrizione standard,
può essere fatto da uno specialista
interno all’azienda o da un consulente esterno.
La retribuzione che si ottiene applicando in azienda l’equazione del
mercato per le diverse posizioni è
denominata retribuzione di riferimento, retribuzione teorica o ideale
oppure livello retributivo parametrato
al mercato.
Cruciale è che tali valutazioni
siano mantenute costantemente aggiornate, seguendo i mutamenti organizzativi che si verificano all’interno dell’azienda.
La struttura retributiva viene ottenuta attraverso l’analisi della nuvola dei punti e la successiva elaborazione di una interpolante.
Conclusione (mia) se stai sotto
e qualcuno ti pensa puoi salire. Se
stai sopra (di norma) te lo puoi scordare.
Paolo Parrilla
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