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l periodo che stiamo vivendo è uno dei più terribili dell’ul-

timo cinquantennio. Sicuramente il più terribile del primo

ventennio di questo secolo. Ci attendono settimane com-

plicate da vivere in casa. La casa, in questi frangenti, può

essere vissuta come una prigione o come un luogo ideale

per sviluppare la creatività.

Per tutti, le parole chiave a sostegno di un equilibrio possibile

sono responsabilità, consapevolezza, organizzazione, creati-
vità.

Responsabilità si declina come accoglimento delle regole detta-

te dal Governo, sulla base rigorosa delle indicazioni della comu-

nità scientifica che si presenta con la faccia umana troppo

umana degli scienziati, con la cristallina ammissione di assoluta

non conoscenza del nemico invisibile, al quale, per ora, come a

un fantasma che si aggira sulla terra, si è potuto dare solo un

nome convenzionale “Coronavirus/Covid-19”. Lo avremmo potu-

to anche chiamare semplicemente “Pippo il terribile”.

Consapevolezza si declina con la presa d’atto, con tutta la

serenità possibile, che, data la premessa della scienza inconfu-

tabile per chi scienziato non è, il periodo di convivenza col nemico (fase 2), e quindi con le strategie di lotta, non sarà

breve.

Organizzazione, conseguentemente, si declina con la necessità per tutti di trovare modelli organizzativi di lavoro, di

vita familiare, di tempo libero e perfino di relazioni sentimentali e affettive, che non hanno nessun precedente nella

storia dell’umanità, neppure nelle pestilenze del passato o nelle epidemie del secolo scorso.

Creatività è la quarta parola che deve venire in soccorso: sapersi inventare nuove modalità di vita quotidiana e di rela-

zione in tutti gli ambiti sarà fondamentale. Persuasi di questo, abbiamo progettato questa nuova modalità di informa-

zione che, affiancando quella tradizionale, si caratterizza di maggiore velocità ed efficacia.

Un fatto è certo: nessuno può chiamarsi fuori. Concentrandoci sul mondo del lavoro, sul nostro mondo, ciò che è vali-

do per i lavoratori e le loro famiglie sarà parimenti valido per gli imprenditori e i manager, come persone, come padri

di famiglia, come lavoratori. Potranno cambiare le risorse a disposizione per rendersi più agevole la vita, ma così lo era

già da sempre.

Si affievoliscono dunque le differenze fra imprese, o meglio imprenditori, e lavoratori che, se pur nei rispettivi ruoli,

ma insieme, devono trovare modalità efficaci di contrasto al nemico e di difesa di loro stessi, in quanto persone, senza

con questo interrompere i servizi prodotti per la collettività. 

Per tutti, il lavoro non sarà più come prima, i luoghi di lavoro non potranno essere più come prima, così come gli stan-

dard di sicurezza. Le relazioni, gli orari, i controlli, il bilanciamento casa-famiglia. In situazioni straordinarie, anche la

comunicazione deve adeguarsi alla straordinarietà. Per questo la Redazione ha deciso di essere vicina agli iscritti e alle

iscritte, predisponendo questa informazione straordinaria che prevede la pubblicazione giornaliera di una serie di arti-

coli sul tema: LA REAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'EMERGENZA SANITARIA.

Il programma prevede le seguenti uscite con cadenza giornaliera, alle ore 10,00:

- 14   aprile — Introduzione di Vito Manduca; Editoriale di Saverio Murro;

- 15   aprile — Intervista alla ministra della PA Dadone, a cura di Massimiliano Cannata;

- 16   aprile — Contributo autorevole del prof. Domenico De Masi;

- 17   aprile — Redazionale/intervista al prof. Panzarani, a cura del Comitato di Redazione; 

- 20   aprile — Nuove frontiere Blockchain a cura di Fortunato Ierardo e Grillo Parlante;

- 21   aprile — Articoli di Riccardo Verità (ANIA) e Carmine D’Antonio/Romeo Lelli (Delegazione sindacale Snfia/IVASS);

- 22   aprile — Focus sulle assicurazioni con tre articoli di: Giulio Putti (Generali), Bruno Dal Forno (Cattolica)

e Arnaldo De Marco (Reale Mutua), intervista a Marco Barioni Direttore HR.

Nei giorni successivi, seguirà la raccolta completa.

RESTIAMO SEMPRE FIDUCIOSI CHE TUTTO ANDRÀ BENE
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Vito Manduca — Redattore Capo

INTRODUZIONE



«Può darsi che non siate 
responsabili per la situazione in cui vi trovate, 
ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla»

Martin Luther King

Il mondo sottosopra, l’assalto di un microorganismo ha tra-
volto le nostre effimere certezze ripristinando, in un bat-
tito d’ali,  la  supremazia della  natura  sull’arroganza del-
l’uomo.  Il  nostro Paese, primo  tra gli  Stati  occidentali  a
essere duramente colpito, ha fermato il suo motore pro-
duttivo.  Stiamo  attraversando  l’ora  più  buia,  anche  la
scuola ha chiuso i battenti, fatto senza precedenti, diven-
tando il simbolo principale di una società sospesa, presa in
ostaggio. Il Papa, che prega da solo di fronte al crocefisso
miracoloso in una piazza San Pietro plumbea e deserta, ha
consegnato  al  mondo  l’immagine  di  un  venerdì  di
Quaresima  d’immensa  sofferenza.  La  città  eterna  che
appare prigioniera di un incubo, avvolta nel vuoto di una
strana apnea,  gonfiata dall’ansia  collettiva.  È  arrivato  il

momento di una riflessione profonda, di un reset mentale
e psicologico che ci riguarda tutti, perché tocca quel filo
sottile che lega valori essenziali come la salute, la libertà,
la  sicurezza.  Siamo  di  fronte  a  una  situazione  nuova,  i
nostri stessi riferimenti di vita sono cambiati. Le priorità
del Paese sono, per  la prima volta, dettate da uomini di
scienza, stabilendo la rivincita della competenza. Questo
è il momento della prudenza, ma non bisogna dimenticare
che  occorrerà  audacia  e  visione  del  futuro  per  venirne
fuori.

La scommessa digitale

Mentre scriviamo, non sappiamo se si sarà fatta strada una
fase due o se saremo ancora nel mare aperto della crisi. In
ogni caso, quello che conta è definire delle priorità e muo-
versi di conseguenza. La salute, diritto primario, non può
essere messa in concorrenza con il diritto al lavoro (igno-
bile ricatto cui sono stati purtroppo sottoposti per anni le
lavoratrici e i lavoratori dell’ILVA), così come la libertà non
deve contrapporsi alla sicurezza. Questo è il momento di
bilanciare  questi  valori;  solo  con  un  mix  intelligente  di

EDITORIALE

LA GRANDE PROVA
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di Saverio Murro — Vicesegretario Generale e Direttore NotizieSnfia

Saverio Murro



questi fattori potrà farsi stra-
da  un  lembo  di  futuro  per
tutti:  cittadini,  famiglie,
lavoratori, imprese. Il mondo
produttivo  si  sta  misurando
con  parametri  organizzativi
ancora  poco  sperimentati,
stiamo  scoprendo,  meglio
tardi che mai, come ci spie-
gherà  molto  bene  nel  suo
intervento  Domenico  De
Masi, l’importanza e i vantaggi del telelavoro. La tecnolo-
gia non è dunque solo “un demone” da cui guardarsi, può
essere un’opportunità a patto, e in questo non dovremmo
dire nulla di nuovo, di sapersene servire preparando le tra-
sformazioni.  L’intervista  alla  Ministra  della  PA  Fabiana
Dadone, che vi proponiamo in apertura di questo numero,
fa  vedere  molto  bene  il  salto  in  avanti  che  lo  Smart
Working sta determinando in un contesto come quello del
settore pubblico, non sempre permeabile al cambiamento.
Diverso  ragionamento  va  fatto  per  il  settore  privato.
Osservando più  in particolare  il comparto assicurativo va
detto che, con lungimiranza, in molte aziende esistono da
anni accordi sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali sul
lavoro  “agile”  e  i  risultati  sono  di  assoluta  efficienza  e
produttività.  Ed  è  proprio  l’uso  massiccio  dello  Smart
Working che  sta  permettendo  al  settore  assicurativo  di
affrontare queste prime settimane di crisi. Nuovi mestie-
ri,  competenze  e  modalità  si  stanno  sperimentando  e
potranno rispondere a bisogni di protezione e di  servizio
alla  clientela,  dettati  dal  contesto  in  divenire.
L’innovazione, apportata anche sul fronte dei prodotti da
immettere sul mercato, risulterà decisiva per rilanciare i
player che operano sul terreno della competizione globa-
le.  Il  settore  assicurativo  dovrà  essere  all’altezza  delle
sfide  che  si  profilano,  in  un  momento  storico  in  cui  la
governance del rischio rimarrà per  lungo tempo al primo
posto  nell’agenda  dei  governi.  In  quest’ottica  abbiamo
deciso di dedicare il focus di questo numero alle strategie
e agli interventi che le aziende del set-
tore  stanno  mettendo  in  campo  per
rispondere all’emergenza sanitaria.
Ospiteremo gli interventi di alcuni tra i
principali  player  assicurativi  insieme  a
contributi  di  nostri  dirigenti  sindacali
per  comprendere  meglio  su  che  cosa
bisognerà puntare per superare l’impas-
se e ripartire… 

Sindacato e relazioni industriali nel
governo della complessità

Per governare la complessità di una fase
delicata come quella che stiamo attra-
versando serviranno relazioni industriali
più  mature,  che  dovranno  seguire
modelli avanzati di confronto, dialogo e

contrattazione.  Non  si  può
andare  incontro  al  futuro
senza l’apporto dei lavorato-
ri.  Le  trasformazioni  in  atto
sono,  infatti,  talmente  pro-
fonde  da  chiamare  in  causa
la natura stessa del capitali-
smo, che, come ha detto alla
nostra  redazione  Roberto
Panzarani  nell’intervista  che
leggerete,  dovrà  fondarsi

sullo  spirito  di  comunità. Altruismo,  solidarietà,  rispetto
dell’altro  nel  momento  drammatico  del  distanziamento
sociale  (lo  ha  ricordato  il  Santo  Padre  intervenendo  in
numerose occasioni nel dibattito in questa tormentata pri-
mavera): è su questi valori che va intessuta la trama del
sistema della civile convivenza, riscoprendo una “diversa
vicinanza”, e un forte spirito di solidarietà. 
La strada è ancora lunga, il coronavirus è stato più veloce
dei mercati, si è diffuso nel pianeta e continua a serpeg-
giare, mettendo a nudo il volto delle nostre città per trop-
po  tempo  focolai  di  disuguaglianza  e  oggi  tramutate  in
strumento di contagio. Voltare pagina non sarà facile, que-
sto è il momento della verità e della responsabilità. Verità
e responsabilità per la politica che deve abbandonare ste-
rili e divisive polemiche, per ergersi finalmente a cataliz-
zatore  della  ricostruzione.  Verità  e  responsabilità  per
l’Europa che non può e non deve più essere quell’insieme
di tanti nazionalismi a cui ormai siamo abituati, ma quel-
l’idea alta di democrazia partecipativa, di unità e solida-
rietà tra popoli, per cui hanno combattuto i padri fonda-
tori. Una cosa è certa, siamo di fronte a una grande prova.
Non possiamo permetterci di uscire dal tunnel per ritrova-
re  ancora  il  buio.  Pensiamo  a  come  utilizzare  al  meglio
questo  tempo,  partendo  dalla  maggiore  consapevolezza
della  fragilità  sociale  ed  economica  della  nostra  società
per preparare un futuro migliore.             

● 
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INTERVISTA A FABIANA DADONE

Ministra per la Pubblica Amministrazione

SMART WORkING 
uNA SFIDA chE PROIETTA

LA PA NEL FuTuRO
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Fabiana Dadone

di Massimiliano Cannata 

Fabiana Dadone, 36 anni, di Carrù (CN), è laureata in Giurisprudenza. Deputata alla seconda
legislatura, già Capogruppo M5S e Presidente del Comitato per la Legislazione della Camera.
È attualmente membro del Collegio dei Probiviri del M5S.
Dal 5 settembre è Ministro per la Pubblica Amministrazione nel Governo Conte II.



Come previsto dal Decreto Cura Italia,
lo Smart Working è divenuto una
“modalità ordinaria di svolgimento
delle prestazioni nella PA”. Siamo di
fronte a una rivoluzione senza prece-
denti, necessitata da un’emergenza
sanitaria che ha trascinato il Paese
sull’orlo dell’abisso.

Ministra Dadone, prima di approfon-

dire gli aspetti connessi al lavoro

agile che hanno proiettato in primo

piano il ruolo della Funzione

Pubblica in un momento di “sospen-

sione” del sistema Paese, le chiede-

rei un giudizio generale sull’operato

dell’esecutivo. La linea della fer-

mezza, che dopo qualche compren-

sibile tentennamento iniziale è

stata adottata su tutto il territorio

nazionale, è quella giusta?   

Il Governo sta affrontando questa
emergenza, che non ha precedenti dal secondo dopoguer-
ra, con prontezza, coraggio e serietà e al tempo stesso con
la massima attenzione alla proporzionalità degli interven-
ti, aspetto quest’ultimo che è necessario tenere sempre in
considerazione. Abbiamo sempre agito di concerto con il
Comitato tecnico scientifico insediato presso la Protezione
Civile, evitando reazioni meramente emotive o irraziona-
li, seguendo costantemente l’evoluzione del contagio e
verificando gli effetti dei provvedimenti che via via veni-
vano presi. Rivendico un’indubitabile coerenza rispetto
all’obiettivo primario di tutelare la salute della collettivi-
tà, soprattutto se guardiamo quali giravolte sono stati
costretti a fare molti dei governi europei di fronte a que-
sta pandemia. Alla fine, comunque, è evidente che nessu-
no può dire oggi — con onestà intellettuale e sincero prag-
matismo — se queste siano le misure più adeguate: soltan-
to la Storia potrà giudicarci.   

La rivoluzione digitale non si può vincere

senza dirigenti e dipendenti preparati e motivati

All’indomani del suo insediamento, aveva coniato uno slo-

gan accattivante: “la PA in uno Smartphone”. Il crash test

rappresentato dal Coronavirus ha accorciato i tempi. Il

passaggio al digitale si sta compiendo in fretta, ma ci sono

le infrastrutture adeguate e le competenze per adottare

quello che si configura come un autentico “salto” di para-

digma?

Sì, abbiamo dovuto accelerare una rivoluzione che era
comunque obiettivo primario del mio mandato. Sulle com-

petenze, anche considerando l’età
media avanzata del personale pub-
blico, c’è ancora da lavorare: non a
caso, avevamo da subito potenziato
gli strumenti di autoformazione in e-
learning sui temi del digitale con il
lancio del progetto SYLLABUS, rin-
tracciabile sullo spazio web:
Competenzedigitali.gov.it. Inoltre,
abbiamo eliminato l’anacronistico
tetto alle spese delle PA per la for-
mazione, tetto che risaliva addirit-
tura al 2010. Stiamo, inoltre, cer-
cando di introdurre le digital skills e
le soft skills nei bandi tipo per il
reclutamento dei giovani. Per quan-
to riguarda le infrastrutture, paghia-
mo una diffusione della banda ultra-
larga a macchia di leopardo, in
ragione anche delle indecisioni e dei
tentennamenti degli ultimi anni in
materia di scelte industriali e d’inve-

stimento nel settore. In ogni caso, la copertura sta via via
migliorando e stiamo studiando semplificazioni ammini-
strative per accelerare il processo. Resta il fatto che “la
PA in uno Smartphone” rappresenta un upgrade non solo
infrastrutturale, ma anche culturale, in seno alle ammini-
strazioni e per l’utenza. E si deve lavorare anche su que-
sto.

Nel contesto della PA, quali amministrazioni sono più

pronte a praticare il lavoro agile? Ci sono aree che

potremmo definire di eccellenza che possono fare da

traino a tutto il sistema?  Sul piano della dotazione

degli strumenti a che punto siamo?

Sicuramente le amministrazioni centrali, che avevano già
avviato buone sperimentazioni, ora si sono fatte trovare
più pronte. Penso alla Presidenza del Consiglio, al MEF, all’
INPS o all’INAIL, realtà che viaggiano tra il 70 e il 90% di
personale in Smart Working. Devo dire, però, che le nostre
disposizioni hanno visto una pronta risposta anche da
parte delle Regioni e di molti Comuni in giro per l’Italia.
La dotazione di strumenti sta via via migliorando. In tal
senso, nel decreto legge 9/2020 abbiamo semplificato
l’iter di acquisto per CONSIP, aumentando i volumi in seno
alle convenzioni in essere o ricorrendo a procedure nego-
ziate. Poi, con un’altra norma del “Cura Italia”, abbiamo
snellito gli adempimenti cui le amministrazioni devono
ottemperare per gli acquisti di servizi cloud. Infine, abbia-
mo concesso alle PA di avvalersi degli strumenti in posses-
so degli stessi lavoratori, con le dovute accortezze in ter-
mini di privacy e sicurezza dei dati.  
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I vantaggi del lavoro “agile”

Possiamo spiegare quali sono i vantaggi dello Smart

Working e cosa va osservato per rispettare la privacy e

i profili della sicurezza informatica e fisica?

Il lavoro agile, innanzitutto, presuppone e può al tempo
stesso agevolare un cambio epocale di mentalità per la PA,
con il passaggio, come dico spesso, dalla logica dell’adem-
pimento e della scartoffia a quella del risultato. Comporta
poi indubbi benefici in termini di produttività del lavora-
tore, di taglio dei costi per il datore, di migliore concilia-
zione dei tempi di vita e di lavoro, con ricadute positive
sociali e di sostenibilità ambientale. Senza dimenticare
che, in definitiva, lo Smart Working migliora il livello di
adesione e identificazione culturale e psicologica del
dipendente con l’immagine e i destini della propria azien-
da o ente. Sul fronte delle accortezze da seguire, il
Governo, con AGID, ha elencato alcuni consigli informatici
pratici da seguire per connettersi e lavorare senza rischi,
dall’utilizzo di credenziali di accesso affidabili alla verifi-
ca della protezione delle connessioni wi-fi utilizzate, per
citare due esempi. Sul versante della sicurezza del lavora-
tore, l’amministrazione è obbligata a fornire tutte le
informazioni che consentono di operare da remoto in con-
dizioni di salubrità. 

«Nella PA ci sono dei lampi di luce e degli sprazzi di

visione strategica in una notte che si presenta ancora

molto buia», le cito testualmente un commento di

Luciano Hinna, studioso tra i più conosciuti del settore

pubblico. Domenico De Masi mostra di essere moderata-

mente più ottimista. Ha appena pubblicato Lo

Stato Necessario. Chiara la tesi di fondo: mai

come oggi serve uno Stato forte, chiamato a fare

scelte orientate al bene comune e a fare da cata-

lizzatore per il rilancio dell’economia. A suo giu-

dizio, si può diradare “la notte”, di cui parla

Hinna, e recuperare un ruolo decisivo di rilancio

per un Paese che mai come oggi ha un estremo

bisogno di voltare pagina?

Conosco molto bene il pensiero e l’opera sia di
Hinna sia di De Masi. È evidente che oggi più che
mai il difficile frangente pone e, direi, impone non
solo una visione in cui lo Stato torna protagonista
nel momento in cui i cittadini hanno bisogno di pro-
tezione, una protezione che peraltro, in questo
frangente, è addirittura fisica prima che sociale.
Ma è il momento giusto per superare il dualismo
Stato-mercato nell’ottica di uno “Stato innovato-
re”, come direbbe Mariana Mazzucato, che genera
i mercati e che si fa volano cruciale di sviluppo e di
progresso grazie alla leva degli investimenti pubbli-

ci, della formazione e della ricerca, territori che stiamo
toccando con mano quanto siano importanti in una emer-
genza come quella attuale. In questo passaggio, la UE è di
fronte a una sorta di ultima chiamata: ci supporti e si
dimostri finalmente uno spazio politico in grado di conce-
pirsi come comunità di popoli indirizzata verso un unico
destino. Altrimenti è destinata a rimanere qualcosa di
simile a una mera espressione geografica, parafrasando il
Metternich.     

Oltre la “sacralità dell’ufficio”

In un lasso di tempo molto breve si è passati da 57mila

telelavoratori a poco più di mezzo milione e i numeri

sono in continua ascesa. 11 milioni di cittadini rimango-

no, però, senza banda ultra larga e una quota significa-

tiva di lavoratori non ha alcuna dimestichezza con gli

apparati dell’ICT. Il tema della dotazione infrastruttura-

le rimane cruciale. In Italia la percentuale di chi lavora

da casa sfiora il 2% contro il 20% del Regno Unito, il 16%

della Francia solo per citare due casi. Un Paese, ogget-

tivamente in ritardo, come può recuperare un gap che

penalizza imprese e cittadini?   

Servono direttrici chiare in termini infrastrutturali, un
robusto impegno finanziario, possibilmente slegato dai
parametri europei, e soprattutto tanta formazione conti-
nua, non solo a beneficio di chi produce e distribuisce i
servizi, ma anche e soprattutto in favore di chi deve fruir-
li. Non a caso, per quanto riguarda le pubbliche ammini-
strazioni, oggi i dati ci dicono che il livello di erogazioni in
modalità digitale è grossomodo nella media delle PA euro-
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pee, mentre il livello di fruizione è ancora basso. Il tema
generazionale conta, ma la situazione sta migliorando e
sicuramente usciremo dal tunnel della pandemia diversi da
come vi siamo entrati. Con riguardo alla dotazione infra-
strutturale, siamo impegnati con i colleghi dello Sviluppo
Economico a individuare interventi di semplificazione e
snellimento anche delle attività propedeutiche allo svilup-
po della rete e delle lavorazioni connesse. Auspico che a
breve si possano superare anche le resistenze che spesso
si trovano su questa strada.
Esiste una forte resistenza dei capi legati a vecchie

liturgie e alla “sacralità dell’ufficio”, per dirla con il

celebre filosofo e psicanalista americano James

Hillman, che li porta a ostacolare qualsiasi forma di

flessibilità sul piano organizzativo. Purtroppo pubblico

e privato, sotto questo aspetto, si assomigliano. Su

quali leve si può agire perché si possa compiere un

cambio di passo? 

Si potrebbe dire, celiando e richiamando Max Weber, che
la “burocrazia è tra le strutture sociali più difficili da
distruggere”. La leva culturale è per me sempre quella
preferibile: su quest’aspetto le amministrazioni devono
avvicinarsi al settore privato che comunque è, mediamen-
te, più avanti. Dopodiché, la sfida dello Smart Working va
collegata in modo sempre più organico al sistema di misu-
razione e valutazione delle performance, sia individuali
sia organizzative. Dunque, non è peregrino immaginare un
legame tra la capacità di sfruttare la modalità agile e
l’entità delle retribuzioni accessorie di dirigenti e dipen-
denti. 

Aspetto essenziale della people strategy tesa a miglio-

rare la qualità e l’efficienza del settore pubblico è sicu-

ramente il ricambio generazionale, che deve intersecar-

si con la creazione di nuove competenze, che presuppo-

ne intervento di formazione continua. Lo stop, a questo

punto prevedibile, dei concorsi per il settore pubblico

non rischia di ostacolare i progetti di innovation mana-

gement? 

Abbiamo sospeso le prove concorsuali per due mesi in
ragione dell’emergenza, ma stiamo cercando di manda-
re avanti tutta la parte amministrativa dei bandi. Il
reclutamento non deve fermarsi e dobbiamo cogliere
appieno l’occasione che ci viene data dallo sblocco
completo del turnover. Intanto, per quanto riguarda la
dirigenza, stiamo potenziando e dando continuità al
lavoro della Scuola Nazionale dell’Amministrazione e,
come le accennavo, stiamo lavorando all’inserimento di
nuovi know-how, anche quelli digitali e trasversali, nel-
l’ottica di un ringiovanimento ormai improrogabile della
macchina dello Stato. Più in generale, stiamo provve-
dendo a definire le competenze e i requisiti che dovran-

no avere i nuovi assunti nella PA, affinché la program-
mazione delle attività e dei servizi corrisponda effetti-
vamente a ciò che le amministrazioni, attraverso le
attitudini e le esperienze del personale, saranno in
grado di svolgere in favore dei cittadini e delle impre-
se. 

Uno sguardo oltre la crisi: la svolta green

Proviamo a guardare oltre la crisi. Lo aveva profetizza-

to Bill Gates già nel 2005: non ci ucciderà una bomba,

ma un virus e aveva indicato in tre “e” la chiave del

futuro: energia, ecosistema, epidemie.  La svolta

“green” che lei ha annunciato va dunque nella direzio-

ne di una sensibilità per il territorio, in coerenza con il

profilo di un capitalismo che certamente muterà volto

dopo lo “stress test” della pandemia?  

La svolta green è stata da subito centrale nella strategia
del mio mandato e di questo Governo. Non solo nell’otti-
ca, afferente all’etica, di garantire maggiore sostenibilità
alla nostra vita collettiva, ma anche nella prospettiva eco-
nomica connessa alla necessità di un cambio radicale di
paradigma, grazie al quale poter dare nuovo slancio al
sistema Paese. Voglio essere ottimista e credo che questa
tragedia ci insegnerà qualcosa: dobbiamo accelerare sul-
l’economia verde che ormai, è evidente, non è più un
vezzo da intellettuali da salotto o da hipsters eccentrici,
ma l’unica chance che abbiamo di stare tutti meglio al
mondo, tirandoci fuori al tempo stesso dalle secche di una
bassa crescita ormai cronica in Italia.

Un’ultima domanda riguarda ancora le scelte del

Governo. Sono state annunciate nuove misure che ten-

deranno a sburocratizzare la macchina dei cantieri e a

rilanciare un quadro economico fiaccato dalla crisi sani-

taria. Può anticipare qualcosa su questo aspetto? 

Come Ministro per la Pubblica Amministrazione e per la
Semplificazione, sto portando avanti il coordinamento di
alcuni tavoli tra diversi ministeri su questo fronte. Si lavo-
ra, per esempio, a semplificazioni di carattere ambienta-
le, penso a una Commissione Via-Vas dedicata alle rinno-
vabili o a snellimenti in materia di bonifiche e di recupe-
ro di siti contaminati. Abbiamo poi misure per accelerare
la riqualificazione energetica degli edifici e la diffusione
delle colonnine di ricarica per la mobilità elettrica. Senza
dimenticare le semplificazioni fiscali. Il bouquet è comun-
que molto ampio e il lavoro è davvero serrato. Ma l’obiet-
tivo di questa fase rimane molto chiaro: tirare fuori rapi-
damente l’Italia dall’emergenza Covid-19 e metterla ai
blocchi di partenza per consentirle di sprigionare le sue
energie e di correre così più veloce di prima.

•
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Non si era mai visto nella storia umana un esperimento
corale di questa proporzione. Quasi 70 milioni di italiani
hanno fatto una “sterzata”, trovandosi in guerra contro un
nemico invisibile. Stili di vita, abitudini e costumi colletti-
vi, nel breve giro di pochissimi giorni, sono stati modifica-
ti. Ricchi e poveri, giovani e vecchi, tutti sigillati in casa,
in una dimensione in cui spazio e tempo hanno cambiato il

loro significato. Lo stravolgimento è tale che la velocità,
l’automobile, grandi icone della società industriale, sono
di colpo svanite, come se non facessero più parte di noi,
come se non ci appartenessero più; stiamo imparando ad
abitare il vuoto delle città e a ritrovare i legami con i
gruppi primari: la famiglia, i parenti più stretti, il condo-
minio e finalmente cominciamo a riascoltare i vecchi…

AZIENDE IMPARATE LA LEZIONE 
LO SMART WORKING

È LO STRUMENTO DEL FUTURO
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La pandemia ci sta insegnando molte cose

Da sociologo mi pare importante sottolineare alcune
specificità di un fenomeno sconvolgente che ha gettato
tutto il mondo nel panico. È come se stessimo parteci-
pando a un grande seminario che ci mette di fronte a un
caso inedito e ci obbliga a ragionare e a meditare. Così,
assediati dall’epidemia, stiamo imparando molte cose
che dovremo cercare di tenere a mente. Innanzitutto
che il mondo è globalizzato e basta un nulla perché un
virus propagato da un pipistrello cinese possa arrivare
fino a casa nostra. Che non è possibile creare confini,
ogni chiusura rigida è solo artificiale e psicotica, e che
di conseguenza i sovranismi sono antiquati, sono vecchi
retaggi che appartengono all’Ottocento, secolo domina-
to dagli Stati nazionali. Stiamo, inoltre, rendendoci
conto che sono indispensabili le competenze, non si può
fare a meno della preparazione per muoversi nella com-
plessità del presente. Le discipline esatte non saranno
infallibili, come già ci avevano detto grandi pensatori
da Popper in poi, ma sono esatte quel tanto che basta
per orientare i nostri comportamenti. Un decreto ci ha
cambiato la vita, anche perché, e questo rappresenta il
dato positivo più importante emerso in questa tormen-
tata fase, gli italiani hanno dimostrato un grande senso
di responsabilità, accettando i presupposti che hanno
portato alla strategia del rigore. 

Il telelavoro meglio tardi che mai

Un aspetto cruciale riguarda il nostro rapporto con gli
strumenti tecnologici, che sta subendo delle significati-
ve modificazioni. Molte aziende e anche la pubblica
amministrazione stanno “scoprendo” con colpevole
ritardo il telelavoro. Ho parlato di questo tema per la
prima volta in un libro del 1991 sulla scorta di studi por-
tati avanti già a metà degli anni Ottanta del secolo scor-
so, a dimostrazione di quanto spesso siamo lenti e
impermeabili alle trasformazioni. Consideriamo qualche
semplice evidenza numerica. Su ventitré milioni di lavo-
ratori in Italia ben sedici milioni svolgono lavori intel-
lettuali; otto su dieci potrebbero lavorare da casa con
grandi vantaggi nella gestione dei tempi, e nell’organiz-
zazione della propria attività. In questo momento di
grande emergenza sono più di dieci milioni gli italiani
che hanno adottato la modalità del lavoro agile, senza
alcun nocumento sul terreno della produttività. Sono
tanti i vantaggi per qualsiasi dipendente a cominciare
dal tempo risparmiato per raggiungere il posto di lavo-
ro e lo stress che questo comporta, oltre al costo della
benzina o dei trasporti. Non sottovaluterei nemmeno il
rapporto conviviale che si crea con il quartiere di resi-

denza, oggi spesso ridotto a “dormitorio”. In un
momento in cui bisogna rinfocolare le relazioni in città
che hanno subito una desertificazione forzata, diventa
importante ridare linfa alla dimensione locale e parte-
cipativa.    
Fin qui mi sono soffermato sui vantaggi per il lavorato-
re, ma vi sono anche importanti ritorni per le imprese.
Tutte le esperienze fin qui condotte hanno dimostrato
che con lo Smart Working la produttività dei dipenden-
ti migliora, inoltre ci sarebbero molti risparmi. Meno
persone negli uffici, meno canoni di affitto e bollette.
La collettività avrebbe poi un grande vantaggio in ter-
mini di riduzione del traffico e dell’inquinamento atmo-
sferico.

Un new deal per le aziende, ma durerà?

Credo però che questa sorta di new deal non sarà desti-
nata a durare a lungo, perché va a sbattere contro la
volontà dei capi di tenere i lavoratori sotto controllo
ravvicinato, non fidandosi dei loro dipendenti. Sarà
decisivo un cambio totale di mentalità, occorrerà final-
mente guardare agli obiettivi e al risultato finale non
tanto e non solo ai processi produttivi secondo il vec-
chio paradigma del comando e controllo ravvicinato.  
In questa dinamica, che investe il modello stesso di un
capitalismo che dovrà cambiare passo, i Sindacati pos-
sono e devono avere un ruolo molto preciso, perché non
si torni alle vecchie abitudini e alle vecchie liturgie di
potere. Anche per i corpi intermedi vale una considera-
zione di fondo: investire in competenza e cultura del
lavoro, fuori da schemi vetusti. Purtroppo molte grandi
organizzazioni non sono ancora pronte ad adottare solu-
zioni flessibili e di lavoro agile. Non sono molto ottimi-
sta perché credo che il cuore umano ha delle persisten-
ze più forti del cervello, e temo per questo che le anti-
che usanze riprenderanno quota, passata “la nottata”.
Ricordiamoci che dietro gli schemi organizzativi vertici-
stici di stampo tradizionale ci sono ben duecento anni di
società industriale; l’esperienza di questo morbo, di
contro non scordiamocelo, ha solo qualche mese. Il
disquilibrio almeno nel breve periodo sarà perciò anco-
ra incolmabile.

● 

Nota

1 Domenico De Masi, Professore Emerito di Sociologia del

lavoro presso l’Università “La Sapienza” di Roma.
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Passata la pandemia bisognerà rifondare i modelli di crea-
zione e distribuzione della ricchezza. Appare cruciale l’im-
pegno di Papa Francesco che invita alla cura della “casa
comune”. Un messaggio che anche il Sindacato e i corpi
intermedi dovranno saper fare proprio, per co-progettare
il futuro del lavoro insieme agli imprenditori. Competenza
e responsabilità sono le uniche armi con cui potremo scon-
figgere la crisi, la povertà e le diseguaglianze, che ferisco-
no un pianeta sofferente.
I colossi tecnologici IBM e Microsoft hanno firmato lo scor-
so 28 febbraio un documento proposto dalla “Pontificia
Accademia per la Vita” che li vincola a una visione etica
dell’intelligenza artificiale. Si tratta di un gesto che al di
là dell’aspetto simbolico è destinato a lasciare il segno
nella storia della civiltà. ALGORETICA, o etica degli algo-
ritmi, è la parola chiave che ha orientato il dibattito e che
sicuramente dominerà la discussione sullo sviluppo del
digitale. Paolo Benanti, docente di Teologia morale
all’Università Gregoriana, tra i massimi studiosi del rap-
porto uomo macchine, come dimostrano ampiamente
molti dei suoi ultimi scritti (Le macchine sapienti.
Intelligenze artificiali e decisioni umane; Oracoli. Tra
algoretica e algocrazia; Postumano troppo postumano),
ha tematizzato questo termine, che riesce a sintetizzare il
significato della sfida lanciata dalla Chiesa alla contempo-
raneità. Una sfida proibitiva se solo consideriamo che gran
parte dei giganteschi profitti sono assicurati ai grandi pla-
yer delle TLC proprio dal controllo e dalla manipolazione
dei comportamenti umani, come ha dimostrato nel suo
saggio Il capitalismo della sorveglianza Shoshana Zuboff.
Ma proprio per questo la battaglia per un’intelligenza arti-
ficiale che rispetti i valori dell’umanesimo vale la pena
combatterla. «L’obiettivo — ha detto Vincenzo Paglia nel
corso della conferenza stampa di presentazione della
carta etica sull’intelligenza artificiale — è molto semplice:

dobbiamo fare in modo che sia l’uomo a guidare la tecno-
logia e non viceversa, perché un buon algoritmo diventi un
algoritmo buono occorre che esso non si trasformi in uno
strumento di potere e di dominio». 

L’iniziativa della Carta etica è solo il tassello di un capo-
volgimento di prospettiva che trova riscontro nella pasto-
rale dello stesso Papa Francesco, basti prendere in esame
l’enciclica Laudato si’, un trattato sull’ecologia integrale
che non ha precedenti nella storia del pensiero non solo
ecclesiastico, per rendersi pienamente conto del forte col-
legamento che sussiste tra lo sviluppo della scienza, l’eti-
ca e la qualità dell’ecosistema. Tanti segnali dicono che la
Chiesa di Francesco è oggi in primo piano sul terreno della
ricerca di un nuovo paradigma che rivoluzionerà il model-
lo capitalistico. 
La situazione emergenziale che stiamo vivendo s’innesta
in questa visione, in quanto detonatore di tutte le con-
traddizioni messe in risalto dall’enciclica papale. «Il
futuro stesso del capitalismo avrà, infatti, un volto
umano e comunitario, che ci porterà a rivedere la dina-
mica dei rapporti tra psiche e techne, tra l’individuo e gli
strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione».
Sembra difficile credere adesso che esista un “fuori”,
costretti a casa come siamo, isolati e circondati dal
deserto. Ma Roberto Panzarani, presidente dello Studio
Panzarani & Associated  e docente di Governo dell’inno-
vazione tecnologica dell’Università Cattolica di Roma,
autore di numerose pubblicazioni sui temi della gover-
nance dell’innovazione (Viaggio nell'innovazione. Dentro
gli ecosistemi del cambiamento globale; Humanity: la
conquista sociale dell’impresa; Sense of Community e
Innovazione Sociale nell’era dell’interconnessione; Il
viaggio delle idee. Per una governance dell’innovazione
per citarne alcune N.d.R), parte dal bisogno di comunità

CAMBIO DI PARADIGMA  
DOPO L’ISOLAMENTO,

LA COMUNITÀ SOLIDALE
TRASFORMERÀ IL CAPITALISMO
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emerso nell’ora più buia che L’Italia e il mondo stanno
vivendo, per tradurre il messaggio di Francesco sul terre-
no drammatico dell’attualità. 

Intervistiamo Panzarani mentre è impegnato nella scrittu-
ra del suo ultimo libro: Il nuovo paradigma (il titolo anco-
ra provvisorio è un’anticipazione che ci concede). La sua

abitazione, che sorge in via Titta Scarpetta nel cuore di
Trastevere, da epicentro usuale della movida romana ha
assunto in queste ultime settimane le sembianze della
“Casa nel vicolo”, descritta da Maria Messina in una cele-
bre novella, avvolta com’è dal silenzio irreale di una città
disorientata che vuole uscire il prima possibile dall’incu-
bo.   

Professor Panzarani, mentre lei parla di comunità e la
Chiesa universale allarga lo sguardo alla dimensione del-
l’abitare un pianeta più solidale e più giusto, il mondo si
chiude. Il virus porta con sé, oltre all’onda del contagio,
paura, sospetto, diffidenza. Non le sembra un contro-
senso parlare d’inclusione e di umanesimo integrale
quando di fatto stanno risorgendo barriere e steccati a
dividere popoli e nazioni? 
La situazione attuale — esordisce Panzarani — è infatti
frutto di una globalizzazione che ha mostrato la corda.
Oltre all’emergenza sanitaria, è emersa un’emergenza
organizzativa agli occhi del mondo forse inevitabile, con-
siderati i livelli di complessità con cui dobbiamo misurar-
ci. La pandemia è arrivata come una scossa profonda non
solo per le istituzioni, ma anche per i cittadini. Si avverte
il bisogno di una riforma profonda del capitalismo e dei
meccanismi che regolano la democrazia. Jared Diamond
nel celebre saggio Armi, acciaio e malattie ricordava

come c’erano voluti più di un milione di anni perché due
uomini che si incontravano non si uccidessero, questo sta
a dimostrare quanto siano stati lunghi i tempi dell’evolu-
zione. La paura, il senso della minaccia hanno scandito la
storia dell’umanità, fino a quando non è intervenuta la
conoscenza dell’altro.

Il virus viene da uno sviluppo “malato”

Ritiene che questa esperienza ci abbia fatto compiere a
tutti un balzo indietro? 
Il tema della sicurezza che ha segnato la storia evolutiva
dell’uomo torna prepotente nella società ipertecnologica,
riportandoci, con tutte le dovute differenze, a uno stadio
primitivo, da cui possiamo uscire solo se ricominciamo a
“curare la casa comune”, come spiega magistralmente lo
stesso Papa Francesco nell’enciclica Laudato si’. Un “testo
scientifico” come lo ha giustamente definito il filosofo
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Mauro Ceruti, che sono certo segnerà una svolta nell’im-
mediato futuro. 

Il nostro premier sembra comunque ottimista. Ha detto:
«Usciremo meglio da questa brutta pagina». È solo reto-
rica di stampo buonista? 
Non credo sia retorica, ma non credo neanche ai processi
automatici. Occorre incamminarsi verso una ricostruzione
che non sarà solo economica e materiale, ma anche spiri-
tuale e morale. Quella che stiamo vivendo è una violenza
psicologica, non scordiamolo, dettata da una costrizione
innaturale, che preme sulla nostra coscienza. Il vuoto
generato dalla scomparsa improvvisa degli individui è
quello documentato dalla letteratura fantascientifica. Non
basta la tecnologia, neanche le “visite” al supermercato
(fortunatamente non ci è mancato il nutrimento in questa
ora drammatica), perché senza una relazione calda è
dimostrato che possiamo ammalarci. È noto, non solo alla
comunità scientifica, l’esperimento effettuato da
Federico II.

Di che cosa si tratta? 
L’imperatore voleva approfondire i meccanismi che presie-
dono all’origine del linguaggio. Per questo chiese di isola-
re alcuni neonati, di nutrirli senza interagire mai con loro.
Dopo un breve lasso di tempo, nessuno dei neonati soprav-
visse all’esperimento. Senza contatto sociale, infatti, nes-
suno di noi può sopravvivere. Lo stiamo capendo molto
bene adesso: non potersi abbracciare, tenere lontano
anche le persone care sono atteggiamenti innaturali che
hanno degli effetti psicologici che non possono essere sot-
tovalutati. Da qui la necessità di ricostruire quel tessuto
connettivo, quella solidarietà, che ci fanno capire che fac-
ciamo parte, come ha scritto un grande pensatore quale
Edgar Morin, di un’unica “comunità di destino”. 

Crede che il nostro Paese sia carente da questo punto di
vista? 
Si vede molto bene in queste particolari giornate che stia-
mo vivendo. La tragedia ci sta spingendo a ricostruire
legami perduti. Sono i cittadini a cercare di trovare una
risposta spinti dalla necessità, perché nessun disegno poli-
tico ha saputo interpretare questo bisogno.  

Verso un nuovo modello capitalistico

Il cambio di passo cui saremo costretti investe, come lei
sostiene in molti scritti, il modello capitalistico. Può
spiegare in che senso? 
Il futuro del capitalismo avrà una cifra etica e un profilo
“comunitario”. In questi anni avevamo in generale già spe-
rimentato un’insoddisfazione dei cittadini per i loro gover-
ni, manifestazione evidente di una politica in difficoltà
perché incapace di rappresentare la complessità del
tempo presente. Un indice evidente riguarda la capacità di
execution notoriamente bassa del nostro sistema, fattore
che limita molto le imprese nelle attività di business, ma
quel che è più grave, di creazione della ricchezza. In que-

sto frangente l’emergenza organizzativa che si è sovrappo-
sta a quella sanitaria ha reso evidenti alcuni gap che
andranno analizzati e colmati. 

Sanità, ricerca, cultura, il premio Oscar Gabriele
Salvatores ha invocato investimenti in questi ambiti che
abbiamo trascurato in questi anni. Cosa pensa in propo-
sito? 
Considerazione quanto mai azzeccata. La domanda che
viene fuori con forza oggi è quella di avere una Sanità raf-
forzata e potenziata. Proprio perché tornano di attualità i
bisogni sociali primari a cominciare dalla Sanità che è un
perno della coesione sociale. La pandemia ci spingerà ad
adottare un nuovo paradigma, sollevando una domanda
radicale di cambiamento. Nessuno sa ancora come si mani-
festerà, ma certamente vedrà in prima battuta la riemer-
sione della cittadinanza attiva: ogni individuo vorrà segui-
re da vicino le politiche dell’istruzione, della Sanità, vorrà
sapere chi decide realmente, soprattutto in uno stato di
eccezione come questo che vede l’impossibilità anche per
il Parlamento di riunirsi a ranghi completi, cosa che alla
lunga può tramutarsi in un “vulnus” per la democrazia.

Il conflitto tra poteri centrali e regionali è un altro
aspetto che ha disorientato non poco l’opinione pubbli-
ca. All’ansia si è così aggiunto il disappunto…
È tornata prepotentemente la dimensione locale, la real-
tà dei comuni e direi dei quartieri, perché la qualità della
vita si misura dove abitiamo. Il tema della sostenibilità
s’impone su tutti, dando una declinazione locale anche a
quella globalizzazione che aveva tentato di cancellare
ogni differenza annegando ogni realtà in uno standard
unico, una notte in cui “tutte le vacche sono nere” per
dirla con una celebre frase di Hegel.

Energia, ecologia, epidemie, Gates ci aveva avvertito
sulla priorità di queste tre “e” ma i governi hanno fatto
orecchie da mercante. Quali sono le ragioni di tanta
ottusità? 
Avidità e ignoranza hanno caratterizzato la storia degli
ultimi anni del capitalismo. Era in voga presso gli indiani
d’America il detto «i soldi non si possono mangiare», forse
con lentezza lo stiamo comprendendo. La pandemia ci
insegna che l’unica strada percorribile è quella di portare
avanti processi d’innovazione che possano garantire la
sicurezza del pianeta. Il salto di specie compiuto da que-
sto virus animale è stato propiziato dalle condizioni di un
ecosistema ferito. 

Giulio Tremonti nel suo ultimo libro Le tre profezie.
Appunti per il futuro (ed. Solferino n.d.r.) spiega come
quello che è successo sveli una crisi della globalizzazio-
ne e una crescita tumultuosa della Cina che obbligherà
a rivedere insieme ai rapporti di forza anche molte
catene produttive. Questo “incidente della storia” non
è dunque casuale?  
Molte domande rimangono senza risposte sull’origine del
virus. Ha ragione Tremonti quando fa notare la stridente
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contraddizione tra aree della Cina
esterne ipersviluppate e alcune aree
interne caratterizzate da un’arretra-
tezza millenaria. Evidentemente gli
equilibri sono saltati, ora bisogna
fare i conti con un diverso scenario,
che deve tenere conto di un fatto
incontrovertibile: pianeta e salute
sono realtà interconnesse, co-evolvo-
no, non le possiamo separare se
vogliamo che l’umanità abbia un
futuro.

Le classi dirigenti stentano, però, a
interpretare il nuovo scenario,
come dimostrano le titubanze
dell’Europa in questi mesi di crisi.
Quali sono le ragioni di tanta len-
tezza? 
Abbiamo bisogno di figure nuove, con
competenze differenti. In questa
fase si è registrata la rivincita della
competenza. Pensiamo ai Big Data:
oggi un virologo deve saper maneg-
giare questo strumento, così come servono data scientist.
Nella guerra dei dati che giornalmente ci vengono sottopo-
sti, vediamo molte incongruenze, sono evidenti le difficol-
tà nell’elaborare scenari plausibili. Si aprono percorsi per
la formazione delle competenze, soprattutto per chi avrà
nel mondo futuro responsabilità cruciali di governance,
che dovranno seguire metodiche e linguaggi nuovi.
Nessuno potrà permettersi di chiudersi nella sua discipli-
na. Così gli epidemiologi dovranno parlare con gli statisti-
ci e i fisici, gli ingegneri dovranno confrontarsi con i biolo-
gi. Bioinformatica, biotecnologie sono discipline che
dovranno avere sempre più spazio nei curricula scolastici.
Viviamo in una società complessa, fatta di accadimenti
non lineari, ma esponenziali. La malattia ci sta, insomma,
facendo toccare con mano quello che già sapevamo e ave-
vamo sperimentato sul terreno economico e produttivo.    

Il lavoro potrà vincere il virus: il ruolo del Sindacato

Chiara la sua analisi sul piano della governance globale.
Ma scendendo agli asset organizzativi delle realtà pro-
duttive, quali misure devono adottare le aziende per
superare la crisi che si prospetta? 
Le aziende “fanno” la globalizzazione. Quindi, prima cosa
che andrà fatta è quella di ricostruire le filiere per rilan-
ciare le attività di business. Il secondo aspetto riguarda la
maturazione di un’innovazione consapevole. Un decreto
ha obbligato anche le strutture più arretrate a sperimen-
tare lo Smart Working, giusto, anche se occorre ricordare
che molte aziende già lo praticavano. Superata la necessi-
tà che ha imposto alcuni passaggi, ora bisogna mettere in
campo una mente e delle capacità manageriali realmente
innovative.

Tutto quello che sta avvenendo in
questa tormentata fase della nostra
storia, non crede che imponga una
riflessione sul ruolo del Sindacato? 
Quello del Sindacato è un ruolo crucia-
le. Bisogna andare oltre le rendite di
posizione per educare e aiutare gli
stessi dirigenti a capire dove va il
mondo. Il disegno del lavoro futuro
non deve scaturire solo come reazione
a quello programmato dall’impresa.
Vuol dire che i corpi intermedi e i
Sindacati primi fra tutti devono co-
progettare, non vivere di rimessa. Solo
a queste condizioni potranno essere
protagonisti nell’elaborazione di un
modello economico e sociale valido
per il futuro. Per quanto poi concerne
una possibile riedizione dell’IRI e del
ruolo dello Stato nell’economia, mi
limito a dire che il passato non è repli-
cabile. Di quell’esperienza storica
dobbiamo saper mutuare la capacità di
visione e il disegno strategico che

aveva permesso alle nostre grandi aziende nazionali di svi-
lupparsi e di stare sul mercato (aziende oggi, in gran
parte, finite in mani straniere N.d.R). Adesso la priorità è
quella di dare spazio alla competenza, al riconoscimento
del merito, al rispetto dell’uomo e dell’ambiente in cui
vive; mi permetta di tornare all’insegnamento di Papa
Francesco espresso nell’enciclica Laudato si’ da cui ha
preso le mosse la nostra conversazione. Se riusciremo a
riorientare su questi asset valoriali l’economia e la politi-
ca industriale usciremo dal tunnel della pandemia più forti
come nazione e soprattutto più saldi come comunità,
impegnata nella ricerca di un benessere universale e real-
mente condiviso.

●   

Nota

1 Roberto Panzarani è docente di "Governo dell’innovazio-
ne tecnologica", corso Management dei servizi, presso la
Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma e di "Innovation Management" presso il
CRIE, Centro De Referencia Em Inteligencia Empresarial
alla UFRJ, Federal University di Rio de Janeiro. È presi-
dente dello Studio Panzarani & Associates. Esperto di
Business Innovation, attualmente si occupa dello sviluppo
di programmi di innovazione manageriale per il top mana-
gement delle principali aziende e istituzioni italiane.
L’ultimo suo libro Viaggio nell'innovazione. Dentro gli eco-
sistemi del cambiamento globale è edito da Guerini e
Associati, 2019. 
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Se io potrò impedire
a un cuore di spezzarsi
non avrò vissuto invano
Se allevierò il dolore di una vita
o guarirò una pena
o aiuterò un pettirosso caduto
a rientrare nel nido
non avrò vissuto invano.

(Emily Dickinson)

Al tempo del coronavirus, nell’immaginare il ruolo delle
assicurazioni nei confronti di famiglie e imprese, due sono
i versanti a cui possiamo guardare: il grado di protezione

assicurativa a loro offerta e il servizio effettivamente
reso, con particolare riferimento all’introduzione delle
nuove tecnologie, a partire dalla Blockchain. 
Esploriamoli brevemente, senza avere la pretesa di esau-
rire tutti gli aspetti da indagare e commentare, ma con la
convinzione che su entrambi i terreni il settore assicurati-
vo potrebbe acquisire margini di avanzamento. 
Naturalmente, avremo modo di tornare in altre occasioni
sugli argomenti trattati e di articolarli ulteriormente. In
quest’occasione ci limitiamo ad accennarli.      

Il grado di protezione assicurativa

È fuor di dubbio che l’Italia ha imboccato ormai la strada
della recessione e, purtroppo, il coronavirus sta facendo
da propellente.  Il suo carattere pandemico archivia i pro-

IL RUOLO DELLE ASSICURAZIONI
AL TEMPO DEL CORONAVIRUS
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nostici moderatamente positivi che circolavano fino a
qualche mese fa. Le conseguenze sfavorevoli sull’econo-
mia reale di questo nuovo corso, purtroppo, cominciano a
farsi sentire e non mancano i segnali anticipatori di scena-
ri ancora più avversi che potrebbero avere effetti pesanti
sulle imprese e sulle famiglie. 
Attendiamo ora le predizioni degli addetti ai lavori sulla
futura raccolta assicurativa. Questa ultima risentirà di
quest’andamento dell’economia negativo oppure manter-
rà una tendenza controciclica come era stato previsto? Ce
lo dirà presto la ricerca aggiornata che il nostro Sindacato
ha nuovamente commissionato a PROMETEIA. 
In questa cornice generale, un’altra circostanza, ripropo-
nendosi per l’ennesima volta, contribuisce a interrogare
tutti sul ruolo attuale e prospettico delle assicurazioni. A
cosa ci riferiamo?
Come è avvenuto all’inizio della crisi finanziaria del 2008,
poi abbattutasi sull’economia reale, anche l’attuale emer-
genza economica rischia di essere aggravata dal gap di
protezione assicurativa di quelle famiglie e imprese sem-
pre più in difficoltà, anche di fronte a piccole avversità di
tipo finanziario. 
Certamente gli assicuratori italiani, in una logica di inte-
grazione con le prerogative che spettano allo Stato, non
hanno colto l’opportunità offerta dall’ultima crisi e non si
sono riposizionati socialmente, come avevano promesso,
al fine di modificare in senso inclusivo il meccanismo di
accesso ai prodotti e ai servizi assicurativi.
Molti sono ancora i rischi a cui sono esposte famiglie e
imprese, i cui bisogni non trovano ancora un adeguato
riscontro nelle strategie commerciali e nei prodotti assicu-
rativi.  Pensiamo a una serie di rischi che possiamo corre-
lare anche alla situazione eccezionale, come quello, ad
esempio, delle pandemie, riduzione o cessazione delle
attività intraprese, perdita definitiva o temporanea del-
l’impiego.
Ciò nonostante, in questa fase emergenziale, sono da salu-
tare positivamente le iniziative delle compagnie che
hanno previsto un piano d’azione a favore dei clienti, a
partire dalla sospensione, proroga e dilazione del paga-
mento dei premi per coperture Vita, Danni (Non Auto e
Auto), dal parziale adeguamento dell’attuale offerta assi-
curativa e dalla collocazione di nuovi prodotti. Ne ha dato
conto anche IVASS nel report di marzo 2020, relativo
all’analisi dei trend che caratterizzano l’offerta assicura-
tiva nel nostro Paese.

Coronavirus e servizio effettivamente reso dalle com-

pagnie di assicurazione

In relazione al servizio reso dalle compagnie di assicura-
zione in questa fase eccezionale, ci vogliamo concentrare

solo sulla funzione che potrebbero avere le nuove tecno-
logie dalla fase di assunzione dei rischi e di stipula dei con-
tratti a quella della liquidazione sinistri. Due notizie
hanno stimolato una prima riflessione che si mantiene
ancora sul terreno più intellettuale. 
La prima. In Cina due compagnie (ANT FINANCIAL e Blue
Cross) stanno gestendo i sinistri da coronavirus tramite
piattaforme Blockchain. Milioni di cittadini cinesi hanno
potuto e possono fare domanda di rimborso e ottenerlo
per le cure mediche, utilizzando una semplice App e senza
doversi spostare o subire i tempi della burocrazia. 
La seconda. Nelle prime due settimane dello scorso feb-
braio, sempre in Cina sono state lanciate venti applicazio-
ni basate sulla tecnologia Blockchain, progettate per con-
tribuire a combattere l’epidemia del coronavirus, garanti-
re la sicurezza dei dati medici, tracciare e proteggere le
informazioni raccolte e controllare il processo di distribu-
zione/allocazione del materiale sanitario, a partire dalle
mascherine. Ne ha parlato il portale “Cointelegraph”, di
cui è editore Gian Luca Comandini, uno dei grandi conosci-
tori di Blockchain, annoverato dalla rivista «Forbes» tra gli
under 30 che cambieranno il futuro e chiamato a far parte
di una task force di esperti, creata presso il Ministero dello
Sviluppo Economico allo scopo di delineare, in ordine a
questa nuova tecnologia, una strategia nazionale.
È questa la dimostrazione che il passaggio al digitale e le
tecnologie ad esso connesse, come quella della
Blockchain, possono essere un valore aggiunto per le assi-
curazioni che si cimentano in nuove sfide, anche di tipo
sanitario?
Alcuni fatti sono indicativi di un’attenzione e di un inte-
resse crescenti. In Italia è stata già avviata la sperimenta-
zione della Blockchain per l’RC auto, che prevedibilmente
potrebbe essere estesa ben presto alle coperture salute,
business e travel. 

Secondo l’ANIA «l’utilizzo della tecnologia Blockchain e
dei c.d. Smart Contract ottimizza il processo di emissione
e gestione delle polizze e rende veloce e certa la liquida-
zione del danno agli assicurati». Inoltre, per la verifica
dell’accadimento del sinistro, ad esempio, si utilizzano
fonti terze, certificate e pubbliche che permettono di
aprire la pratica di liquidazione e procedere automatica-
mente al rimborso al verificarsi di determinati eventi (ad
esempio, ritardo del volo nelle coperture viaggio o mal-
tempo nelle coperture eventi). 
In questo modo, il consumatore non dovrà più occuparsi di
tutti i passaggi burocratici per la denuncia del sinistro, per
il riconoscimento dell’ammontare del danno e l’importo
sarà automaticamente accreditato.
Ernst & Young ha individuato cinque aree chiave per l’uti-
lizzo di Blockchain nel settore delle assicurazioni, che
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sono: antifrode e prevenzione del rischio, prevenzione e
gestione dei sinistri, Internet delle cose, nuovi modelli di
pagamento e riassicurazione. 
Una ricerca del 2017, commissionata dal Parlamento
Europeo, ci spiega come la tecnologia Blockchain ci cam-
bierà la vita.
Ci rendiamo conto che stiamo parlando di una questione
nuova inizialmente di difficile comprensione. Proviamo a
rispondere allora alla seguente domanda: in cosa consisto-
no la tecnologia Blockchain e gli Smart Contract ad essa
associati?
La tecnologia Blockchain (catena di blocchi), inizialmente
associata alla speculazione sulle criptovalute, come i bit-
coin, ora è diventata un terreno di sperimentazione in
diversi settori (pubblico, finanziario, assicurativo, mani-
fatturiero, sanità, automotive, agroalimentare, energeti-
co, media e comunicazioni…). Gli investimenti in questa
tecnologia stanno aumentando notevolmente e sono desti-

nati a crescere ulterior-
mente con il passare
degli anni.  
Elenchiamo, a titolo
esemplificativo e non
esaustivo, qualche van-
taggio attribuito all’uti-
lizzo della tecnologia
Blockchain: risparmio sui
costi, sicurezza, traccia-
bilità e trasparenza delle
transazioni, riduzione
dei rischi, nuove oppor-
tunità di business.
Di sicuro, uno degli
ambiti di applicazione
più diffusi della tecnolo-
gia Blockchain è quello
degli Smart Contract

che, come suggerisce il
nome, sono “contratti
intelligenti digitali” che
contengono l’aspettativa
di escludere intermedia-
ri che garantiscono o
meno il rispetto delle
condizioni sottoscritte.
Di questa innovativa
tipologia di contratti ne
parla anche il report di
IVASS di marzo 2020,
prima richiamato.  
In poche parole, gli
Smart Contract, una

volta incorporate le condizioni pattuite dalle parti coinvol-
te, si autoeseguono in automatico. In questa fase di auto-
attuazione, sono superati i concetti d’intermediazione, di
fiducia e di discrezione delle parti coinvolte. Ed è proprio
l’affermazione di questo concetto rivoluzionario che li
distingue dai contratti tradizionali.
Ad esempio, un tipico Smart Contract è applicato nel com-
parto travel. L’idea è proprio quella di sfruttare la tecno-
logia Blockchain per rimborsare automaticamente i viag-
giatori se il loro aereo o treno ha subito dei ritardi verifi-
cabili. 
Il contributo di Grillo Parlante in questa informazione stra-
ordinaria di SNFIA fornisce ulteriori elementi di conoscen-
za, utili alla comprensione di una tecnologia che verosimil-
mente potrebbe, in parte, determinare una rilevante tra-
sformazione nel rapporto tra compagnie di assicurazione e
clientela.

●
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«Una cosa che accomuna ogni individuo, 
relazione, squadra, famiglia, azienda,
nazione, economia e civiltà. Una cosa che, 
se eliminata, distrugge il governo più potente,
il business di maggior successo, l’economia più fiorente,
la leadership più influente, la più grande amicizia, 
il carattere più forte, l’amore più profondo. 
D’altro canto, se viene sviluppata e le viene dato valore
aggiunto, quest’unica cosa ha il potenziale per creare 
un impareggiabile successo e prosperità
in ogni ambito della vita. Tuttavia, 
è il potenziale meno compreso, il più trascurato 
e il più sottovalutato della nostra epoca.
Quest’unica cosa è la fiducia»

Tratto da La sfida della fiducia di Stephen M.R. Covey

La fiducia è il bene primario dell’economia e sarà, in un
mondo sconvolto da un male invisibile che ci porta a diffi-
dare gli uni degli altri, l’unico fattore sul quale fondare la
prossima rinascita economica e sociale.
Partiamo da una semplice domanda: come consentire la
ripresa di un’economia fatta da persone che non si pos-

sono avvicinare? Individui che, facendo un esempio trat-
to dal mondo assicurativo, non potendo, in caso di un
banale tamponamento in auto, firmare insieme un modu-
lo di constatazione amichevole non rischiano di pregiudi-
care i tempi di risarcimento?
Già prima dell’emergenza, la Blockchain si presentava
come una vera e propria tecnologia di base disruptive, in
grado di sconvolgere lo scenario mondiale, al pari di quan-
to accaduto nel mondo della comunicazione con i social
network.
Questa tecnologia getta, infatti, le basi per la creazione di
un registro pubblico, decentralizzato e distribuito che
scolpisce le informazioni in blocchi, che sono legati tra
loro con la crittografia, a sua volta resistente a tentativi
di hackeraggio. 
Immaginatevi una catena i cui anelli sono blocchi di infor-
mazioni registrate e trasferite in modo sicuro e verificabi-
le, aperto a tutti. In un sistema costruito sulla Blockchain
non vi sono organizzazioni o istituzioni intermediarie: le
transazioni sono dirette in modalità peer-to-peer (tra
pari). In pratica la Blockchain permette a ogni utente
(pari) di accedere all’informazione come fosse un foglio di
lavoro condiviso interagendo, aggiungendo e validando

RIPARTIAMO DALLA BLOckchAIN 
uN VAccINO TEcNOLOGIcO cONTRO

LA SfIDucIA
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una transazione. Ogni nuova informazione aggiunge un
nuovo blocco nella catena in ordine cronologico, dove
tutte le successive informazioni sono registrate e mai can-
cellate.
Il database della Blockchain è condiviso tra tutti gli atto-
ri del sistema, è monitorato da tutti e nessuno ha la pro-
prietà o il controllo dell’informazione; ogni pari ha una
copia della catena di blocchi e una transazione sarà com-
pletata solo quanto tutti sono d’accordo. Non c’è bisogno
di fare affidamento nelle altre persone poiché la fiducia
sarà nel sistema stesso.
La fiducia è il concetto chiave di questa tecnologia di
base: il sistema permette di interagire direttamente con i
dati in tempo reale e tutti i computer verificano i cambia-
menti nelle transazioni creando un sistema di confidenza
nelle informazioni.
Sono molteplici le paure contro le quali ci potremo vacci-
nare grazie alla fiducia che genererà la Blockchain, fac-
ciamo un esempio: abbiamo ancora tutti memoria dello
scandalo Facebook-Cambridge Analytica, quando fu rivela-
to che erano stati raccolti i dati personali di milioni di
account Facebook senza il loro consenso, usati per scopi di
propaganda politica. Venne definito come un momento di
spartiacque nella comprensione pubblica dei dati persona-
li e provocò un forte calo del prezzo delle azioni di
Facebook.
Una delle paure più frequenti della nostra epoca è, infat-
ti, la diffusione delle informazioni personali e aziendali: il
principale “pericolo” è rappresentato dai CRM (Customer
Relationship Manager) integrati con sistemi d’intelligenza
artificiale in grado di elaborare un’infinità di dati in poco
tempo. Tali sistemi hanno indotto sempre più clienti a
rifiutare di fornire e condividere dati sensibili a causa dei
continui pericoli di data breach (violazione e correlata dif-
fusione dei dati).
La Blockchain, per quanto esposto sopra, è in grado di
rivalutare le aspettative dei consumatori sulla privacy e la
sicurezza online. Non a caso, Salesforce, leader globale in
ambito CRM, nel 2019 ha introdotto la prima piattaforma
CRM basata su tecnologia Blockchain, lasciando alle azien-
de la possibilità di scegliere quali dati mettere in comune
e con chi, abilitando nuovi modelli di business tra i clienti
del CRM e terze parti.
Immaginiamoci ora un utilizzo prettamente assicurativo: il
calcolo del premio assicurativo, mai come ora oggetto di
forti richieste governative al fine di ridurne il valore,
anche per un malcelato senso di sfiducia nelle Compagnie
Assicurative che vengono considerate, anche se a volte
impropriamente, come impositrici di premi esagerati e
arbitrari.
Ma se tutti noi concedessimo un accesso, sicuro e inviola-
bile, ai nostri dati personali ricavati dallo Smartphone per
fornire in tempo reale informazioni sui nostri spostamen-
ti, le nostre abitudini, dando la possibilità di calcolare e
conoscere in modo trasparente il valore del premio, misu-
rato sulla nostra effettiva rischiosità?
E sempre se, grazie a questo accesso, dessimo prova, ad

esempio, della nostra presenza in un determinato luogo e
tempo, garantendo i dati utili alla liquidazione del sinistro
senza rischio frode?
Solo la Blockchain potrebbe garantire che questi accessi
avvengano in modo sicuro, inviolabile e inutilizzabile per
altri scopi, dando nuova vita al modo di assicurare un
rischio e di liquidare un sinistro.
Già oggi, entità pubbliche, non propriamente considerate
all’avanguardia nell’immaginario collettivo, come Il
Consiglio Nazionale del Notariato e Borsa Italiana, hanno
avviato progetti per verificare l’identità dei soggetti coin-
volti o per dematerializzare i certificati azionari. 

Che sia giunto anche il momento anche per le
Assicurazioni?

In questo senso già si sono mosse alcune assicurazioni cine-
si: sulla spinta dall’emergenza sanitaria ANT FINANCIAL e
Blue Cross hanno eliminato completamente le procedure
cartacee per azzerare il via vai di cittadini tra casa, clini-
ca e uffici di assicurazione, riducendo il rischio di conta-
gio. Per far questo, si sono appoggiate a una piattaforma
Blockchain in grado di consentire agli assicurati tramite
App di rendere più rapide le richieste di risarcimento, più
semplici i controlli da parte dell’ente erogatore e, di con-
seguenza, più rapidi i pagamenti stessi. Ogni parte coin-
volta può controllare il progresso in tempo reale, in
maniera affidabile e sicura. Blue Cross ha dichiarato che la
piattaforma Blockchain in uso consente di gestire fino a
1.000 pratiche/transazioni al secondo. Un’applicazione
mobile facilita il controllo delle richieste direttamente dal
proprio device, già dopo 24 ore dall’avvio della pratica. Se
tutto va bene, hanno spiegato dalla società assicurativa, la
piattaforma e l’App saranno estese anche al settore viag-
gi e turismo, con ulteriori prodotti assicurativi generali al
vaglio degli esperti a partire dal terzo trimestre del 2020.
Ritornando all’esempio iniziale della difficoltà di sotto-
scrizione di una constatazione amichevole ai margini di un
incidente stradale, le Assicurazioni Italiane potrebbero
dotarsi della tecnologia necessaria per procedere con la
dematerializzazione completa del c.d. modulo blu, con-
sentendo ai conducenti, anche una volta rientrati a casa,
di compilare su Smartphone in maniera separata la propria
versione, scambiarsela via web e sottoscriverla in maniera
congiunta. In tale processo, la Blockchain costituirebbe lo
strumento di validazione e certificazione delle volontà, in
maniera inalterabile più della semplice firma sul modulo.
In questo modo avremmo azzerato il contatto fisico, ma
salvaguardato il meccanismo alla base della definizione
amichevole delle responsabilità in regime di indennizzo
diretto.
Per fare questo, però, occorre dotarsi, ora più che mai, di
un enorme capitale umano di cui l’Impero del Dragone,
che raggiungerà la completa autarchia informatica entro il
2022, è già ampiamente fornito: ingegneri, informatici ed
esperti di nuove tecnologie.

•
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L’impatto tremendo della pandemia, che sta mettendo in

ginocchio il pianeta, richiede una risposta di grande matu-

rità e di equilibrio da parte delle classi dirigenti a tutte le

latitudini. Non sono ammesse più scorciatoie né approssi-

mazioni. Il virus si è propagato con una logica che solo la

scienza può spiegarci anche negli aspetti apparentemente

più casuali e non di rado contraddittori. La ricerca ha

molte cose da dirci; il fatto che la politica stia tornando

ad ascoltarla è il dato più positivo che spezza l’orizzonte

cupo di un dramma collettivo che non ha precedenti. Per

chi opera nei sistemi di rappresentanza, la consapevolez-

za e la responsabilità sono le “stelle polari” che dovranno

guidarci per uscire dal terribile guado dell’emergenza

sanitaria. La prudenza è stata la giusta consigliera che ha

guidato questa difficile prima fase, ora dovrà farsi strada

l’audacia e la capacità di visione per capire, leggere e

interpretare i diversi scenari con i quali ci misureremo. 

In quest’ottica ANIA, le Compagnie di Assicurazione e le

Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali, sin

dalla prima fase in cui il Coronavirus stava propagandosi,

hanno deciso di firmare un protocollo condiviso sulle misu-

re per la prevenzione, il contrasto e il contenimento della

diffusione del contagio negli ambienti di lavoro, in perfet-

ta ottemperanza dei decreti varati dall’Esecutivo in que-

ste ultime settimane. 

Calarsi nella dimensione emergenziale mettendo al

primo posto la salute come valore, andare incontro alle

esigenze dei lavoratori ma anche delle famiglie in un

momento delicato per la vita di tutti, adottare un’equi-

librata flessibilità organizzativa, responsabilizzare

dipendenti, collaboratori e fornitori chiamati a rispetta-

re le norme di distanziamento sociale, sono questi gli

aspetti qualificanti dell’Accordo, scaturito da un inten-

so confronto che ha visto Associazione, Imprese e

Sindacati lavorare all’unisono, animati da un comune

interesse.

Le imprese di fronte all’emergenza sanitaria

L’IMPEGNO DI ANIA
Per ripartire serve un nuovo grande ciclo

di relazioni industriali 
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Un modello di crisis management per il comparto assi-

curativo

Se la diffusione del virus ha costretto i vertici delle istitu-

zioni a rallentare il “motore” produttivo del Paese, è

nostro compito non “perdere il filo del discorso” e porre

le premesse per una ripresa che possa essere la più rapida

possibile. Risulta, perciò, essenziale dare indicazioni ope-

rative a tutte le imprese del settore, finalizzate a incre-

mentare l’efficacia delle misure precauzionali di conteni-

mento adottate per contrastare l’epidemia di Covid-19

fornite dal legislatore e dall'Autorità Sanitaria. Nei tredici

punti che il Protocollo sviluppa, si parla di organizzazione

aziendale e modalità di lavoro, di protezione e igiene, di

gestione degli spostamenti e degli spazi, di sorveglianza

sanitaria e gestione del contagio, di informazione e com-

portamenti. Siamo di fronte a un modello di crisis mana-

gement a livello di comparto, in virtù del quale risulta rea-

listico ritenere che molte delle azioni programmate si con-

cluderanno con la fine della fase emergenziale, mentre

altre entreranno con ogni probabilità nel nostro habitus

mentale e psicologico, segnando in futuro il nostro modo

di lavorare e di fare impresa. 

Produttività in sicurezza: la “fase due” comincia da lì

Garantire la produttività delle imprese in condizioni di

sicurezza sarà il dato essenziale, senza di cui non sarà pos-

sibile avviare la tanto auspicata “fase due”. I grandi pla-

yer del mercato assicurativo, che si muovono sulle reti glo-

bali, possiedono i requisiti per essere protagonisti della

ripresa. Per soddisfare le nuove esigenze di contesto, sarà

decisivo adottare logiche organizzative nuove, esercitare

capacità di governance della complessità, dare continuità

all’innovazione di prodotto e di processo, dimostrare

padronanza nell’utilizzazione delle tecnologie, aumentare

gli investimenti nella digitalizzazione della catena del

valore e nella formazione, anche avvalendosi delle oppor-

tunità offerte dai Fondi Interprofessionali per la formazio-

ne finanziata (FBA e FONDIR). Molte aziende si sono trova-

te a implementare modalità di lavoro da remoto senza

essere adeguatamente preparate, ciò è successo anche

nella nostra realtà. Consapevoli di questo, stiamo tutti

operando con grande impegno per acquisire quelle compe-

tenze e quegli strumenti che potranno determinare un

effettivo cambio di passo. 

La società del rischio e il mutamento del capitalismo

Ogni crisi porta con sé delle spinte al cambiamento.

L’attualità ha fatto comprendere molto bene a tutti gli

operatori del nostro settore l’importanza di investire in

profili professionali sempre più sfaccettati, in grado di

accompagnare e dialogare con la grande platea di clienti,

sempre più immersi in quella società del rischio che già

Ulrich Beck aveva con insuperata efficacia tratteggiato.

La nuova situazione di contesto ha, altresì, conferito forza

al ruolo degli Stati, ma anche e soprattutto alla funzione

dell’Europa che deve far sentire la sua presenza concreta

se vogliamo uscire dall’impasse. Molti studiosi cominciano

a parlare di una globalizzazione che sta mutando volto;

tocca a noi saper interpretare le modificazioni profonde in

atto, destinate a influenzare le dinamiche di mercato e,

insieme ad esse, gli assetti del capitalismo. 

Una cosa è certa: il lavoro sta cambiando paradigma, non

si potrà tornare alla situazione precedente. Sarà impor-

tante fare tesoro dell’esperienza vissuta, per metaboliz-

zarla come una grande fase di sperimentazione che ci aiu-

terà a trovare i giusti equilibri. Il modello di sviluppo dovrà

essere rivisto, occorrerà definire un piano concreto d’in-

vestimenti pubblici e privati, che ci aiutino a uscire dal

tunnel. 

Dalla nostra prospettiva risulterà, infine, decisivo far par-

tire un nuovo ciclo di relazioni industriali che dovrà trova-

re un naturale punto di coagulo nella ricostruzione e nel

rilancio del sistema industriale e produttivo, che esprima la

ricchezza del Paese. Mai come in questo momento, risulta

importante che le Organizzazioni di Rappresentanza, le

Imprese e le Parti Sociali agiscano in maniera armonica. Il

lavoro potrà sconfiggere il virus a condizione che le perso-

ne siano coinvolte in ogni fase del processo e si sentano

sicure nello svolgimento delle loro mansioni, aspetto que-

st’ultimo che può contribuire a rinvigorire quel capitale di

fiducia messo ultimamente a dura prova dalla drammatici-

tà degli eventi. ●
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L’IVASS è impegnato nell’assicurare gli usuali servizi ai cit-
tadini e alle imprese e ha adottato su larga scala il lavoro
delocalizzato, fino alla quasi totale assenza di presenti in
ufficio, pur continuando il lavoro regolarmente1. 
L’utenza è stata invitata a contattare l’Istituto preferibil-
mente attraverso i canali telematici e telefonici indicati
sul sito.
L’Istituto di via del Quirinale ha fatto ampio ricorso allo
Smart Working/lavoro delocalizzato, continuando a forni-
re un’adeguata protezione agli assicurati e agli aventi
diritto alle prestazioni assicurative e garantendo, nel con-
tempo, la stabilità e l’efficienza del sistema assicurativo e
dei mercati finanziari.
L’IVASS per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha

emanato misure a favore degli operatori del mercato assi-
curativo, valutando le difficoltà di ordine amministrativo
che gli operatori del mercato incontrano per far fronte agli
adempimenti previsti dalle disposizioni regolamentari.2

A tal fine, sono state adottate misure su Distribuzione assi-
curativa (Regolamento IVASS n. 40/2018), Home insurance
(Regolamento IVASS n. 41/2018) e Reclami (Regolamento
ISVAP n. 24/2008).
Successivamente, l’Istituto, in data 30 marzo, ha emanato
ulteriori misure volte ad agevolare lo svolgimento delle
attività delle imprese assicuratrici e degli intermediari
assicurativi, in condizione di difficoltà a causa dall’emer-
genza sanitaria.
Tali misure consistono nel concedere la proroga dei termi-

IVASS 
LE PRIME MISURE NEL MERCATO

ASSICURATIVO PER L’EMERGENZA
DA COVID-19
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ni per gli adempimenti connessi al reporting Solvency II e
dei termini relativi a taluni adempimenti previsti da
Regolamenti, Circolari e Lettere al mercato dell’Istituto.
L’Istituto ha altresì sottolineato «la necessità che le impre-
se e gli intermediari concentrino i propri sforzi nel garanti-
re la continuità operativa, adoperandosi per facilitare l’ac-
cesso ai propri servizi da parte della clientela. Si segnala,
infine, che l’Istituto, nell’ambito della riorganizzazione
delle proprie attività conformemente alle misure e alle
raccomandazioni governative, sta riprogrammando i calen-
dari delle ispezioni in loco e le modalità della propria vigi-
lanza, privilegiando l’utilizzo dei canali elettronici/tele-
matici per i contatti istituzionali e i flussi comunicativi con
i soggetti vigilati al fine di garantire il regolare svolgimen-
to della propria missione istituzionale. L’Istituto continue-
rà a monitorare l’evolversi della situazione anche al fine di
assumere ulteriori iniziative, ove necessarie».
Vista la sospensione dei termini dei procedimenti ammini-
strativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati
successivamente a tale data, operata con il Decreto Legge
17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), l’IVASS ha comu-
nicato al mercato che «la disposizione si applica anche ai
procedimenti amministrativi o alle fasi di procedimenti
amministrativi di competenza dell’IVASS, i cui termini sono
pertanto sospesi ex lege dal 23 febbraio al 15 aprile 2020.
L’Istituto, in linea con la citata previsione, è dotato di
misure organizzative in grado di assicurare che siano
comunque salvaguardati i principi di efficienza, efficacia e
ragionevole durata dei procedimenti amministrativi, con
particolare riguardo a quelli che presentano carattere
d’urgenza, anche a tutela dei diritti degli interessati».
Infine, per l’elevata volatilità dei mercati finanziari inter-
nazionali ed europei e gli effetti della pandemia sull’eco-
nomia «ha inviato una lettera alle imprese di assicurazio-
ne e riassicurazione aventi sede in Italia chiedendo di
adottare, a livello individuale e di gruppo, estrema pru-
denza nella distribuzione dei dividendi e nella correspon-
sione della componente variabile della remunerazione agli
esponenti aziendali. […] Il rispetto di queste raccomanda-
zioni […] sarà oggetto di stretto monitoraggio da parte
dell’Istituto»3.

Le innovazioni del mercato

Le misure straordinarie sopra adottate si incrociano con
notevoli innovazioni del mercato, che sono rilevabili dal
Report IVASS “ANALISI TREND OFFERTA PRODOTTI ASSICU-
RATIVI” (luglio–dicembre 2019)4. 
Dal report emergono gli sforzi del mercato assicurativo
italiano verso la digitalizzazione e le nuove tendenze. In
particolare, l’Istituto di vigilanza ha rilevato che:
- le compagnie arricchiscono le coperture tradizionali con
dispositivi digitali e con servizi aggiuntivi risolutori di pro-
blemi contingenti, che i clienti si trovano a fronteggiare;
- continua la diffusione delle offerte di (Smart Contract)
per polizze di breve periodo e di costo contenuto, che si
attivano con un click, nel settore infortuni, viaggi e per

tutti i rischi che ruotano intorno alla Sharing economy, alla
mobilità sostenibile, alla vita digitale;
- per la gestione dei sinistri si sperimentano modalità inte-
ramente digitali nel settore auto e travel;
- alcune compagnie hanno esteso gratuitamente e in via
temporanea le polizze sanitarie per dare agli assicurati
colpiti da Covid-19 diarie giornaliere in caso di quarante-
na e indennizzi in caso di ricovero in terapia intensiva5;
- si incrementa l’offerta di prodotti dedicati a
piccole/medie imprese e famiglie per la copertura da
rischi cyber e di polizze di breve periodo e costo contenu-
to attivabili con un click;
- le compagnie assicurative sono intenzionate sempre di
più a offrire direttamente servizi tecnologici diversi da
quelli assicurativi e prodotti sempre più personalizzabili e
rispondenti alle necessità specifiche dei clienti.
Inoltre, IVASS sottolinea che «Il settore assicurativo ha
autonomamente attivato una serie di misure per fornire
sostegno all’emergenza del virus Covid-19. Tra queste: la
sospensione, proroga e dilazione dei premi per le polizze
vita, danni non auto e coperture auto, il blocco di tutte le
azioni di recupero dei premi non pagati e delle franchigie,
l’estensione delle garanzie esistenti con clausole “su misu-
ra”, l’inserimento di diarie giornaliere o indennizzi forfet-
tari nelle polizze e l’offerta di servizi aggiuntivi e nuovi
prodotti. Le compagnie si sono poi attivate per contrasta-
re l’emergenza sanitaria in vari modi rivedendo le offerte
e offrendo nuovi prodotti».

I problemi dell’HR

Il commento della delegazione SNFIA al convegno su “HR
lesson learned: da dove ripartire?” tenutosi nel salone
dell’IVASS il 26 settembre 2019 e organizzato dalla Banca
d’Italia e da Effebi, sembra centrare appieno le esigenze
della situazione attuale 
(Cfr. https://www.snfia.it/wp
content/uploads/NotizieSNFIA_92.pdf pagine 3 e 4).
L’organizzazione e i processi operativi delle aziende dopo
l’emergenza cambieranno perché cambiano i mestieri, le
competenze, la tecnologia, la sicurezza sul/nel lavoro, i
tempi e modalità delle prestazioni, avanzano nuove
istanze di conciliazione “vita-lavoro”, ecc. Per avere suc-
cesso bisognerà partire dalle “persone”, dai loro “bisogni
d’ingaggio e motivazione”, da un rapporto da ripensare
tra capi e collaboratori e da un maggiore ascolto recipro-
co. 
Come ivi riportato, e ancor più oggi, «è di fondamenta-
le importanza il ruolo che il Sindacato dovrà svolgere
affinché i diritti e la tutela dei lavoratori possano raffor-
zarsi nella giusta cornice di un progresso umano e civi-
le». 
La situazione sarà complicata per tanto tempo e bisogna
cogliere l’occasione per innovazioni, semplificazioni e per
avviare dialoghi da cui emergano decisioni di buon senso
per gestire le criticità e progettare un’efficace continuità
operativa adatta alle nuove dimensioni. 
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Le prospettive future

In questo momento storico
in cui l’Italia assume misu-
re eccezionali per arginare
il contagio da coronavirus,
è importante che le pro-
blematiche legate alle
nuove modalità di lavoro
vengano affrontate con
spirito di collaborazione e
unità d’intenti fra tutte le
parti interessate. È indub-
bio che l’impatto economico della crisi non sarà uguale
per tutti i settori e certamente saranno avvantaggiate le
aziende che sono riuscite a lavorare in Remote Working. Il
futuro dopo la pandemia da Covid-19 si presenta incerto e
pieno d’insidie. Alla ripartenza, bisognerà adottare misure
di prudenza per prevenire il rischio di una epidemia di
ritorno. Per questo occorrerà pensare a un sistema di sor-
veglianza molto forte. La ripresa lavorativa per le aziende
sarà graduale, certamente lenta, e legata a diversi fattori
difficili da prevedere. 
L’auspicato ritorno alla normalità potrà diventare per tanti
un traguardo, sì da raggiungere, ma con cautela e gradua-
lità. Per altri settori economici, aziende o imprenditori,
potrebbe non essere il migliore obiettivo ma l’inizio di un
futuro tutto da immaginare.
Oggi la preoccupazione per la salute e la sicurezza sul
lavoro è preminente e deve essere condivisa tra tutti i rap-
presentanti delle parti sociali, al fine di individuare le
misure e le precauzioni più opportune nel pieno rispetto
delle norme sanitarie.
Il tema di come tutelare la salute dei lavoratori e dei
clienti nel settore assicurativo può essere comune a quel-
lo della tutela dei lavoratori di altri settori. 
Tuttavia, l’assunzione dei premi, la liquidazione delle pre-
stazioni, le attività peritali e le attività di investimento
del settore assicurativo dovrebbero essere definite come
attività e funzioni essenziali e indispensabili. Si tratta di
attività fondamentali che rivestono carattere d’interesse
pubblico a sostegno dell’economia italiana. 
Si ravvisa fortemente l’esigenza di fornire chiare e imme-
diate risposte all’emergenza, sperimentando nuovi pro-
cessi operativi “a distanza”. Il lavoro ha necessità di spe-
rimentare nuove modalità di esecuzione, fatte salve le esi-
genze legate alla numerosità delle competenze specifiche
per lo svolgimento dell’attività, alla necessaria conoscen-
za del territorio e all’adeguatezza dei presidi organizzati-
vi locali per la migliore gestione dei rischi.
Diventa doveroso e non procrastinabile stipulare un proto-
collo Covid-19 (più in generale per le emergenze) tra il
MISE, gli assicuratori, le professioni degli agenti e dei peri-
ti e le associazioni dei consumatori. Può e deve diventare
un punto di riferimento e una buona base di partenza il
protocollo Covid-19 sottoscritto tra ANIA e OO.SS., vedi al
seguente link https://www.snfia.it/wp-content/uplo-
ads/20200324-Protocollo-Covid-19-Ania-OOSS.pdf . Si trat-

terebbe in verità di una
regola di condotta di natura
pubblicistica.
In definitiva, quelle sopra
riportate sarebbero misure
utili ad affrontare più sere-
namente la fase di emergen-
za, per attrezzarci a gestire
questa fase sul lavoro e
nella nostra vita; fase che,
temiamo, non sarà brevissi-
ma.
È necessario, pertanto, un

forte impegno civile, un elevato spirito di collaborazione e
un rinnovato dialogo e confronto costruttivo tra le istitu-
zioni e le parti sociali, per fronteggiare e superare le enor-
mi difficoltà e incertezze che abbiamo di fronte. 
Novità significativa e rilevante di questi giorni è la massic-
cia applicazione dello Smart Working, che è entrato di
prepotenza nella quotidianità di milioni di persone, modi-
ficando definitivamente l’approccio al lavoro. L’obiettivo
oggi è quello di non esporre i dipendenti a rischi non
necessari, mantenendo elevati livelli di qualità dei servizi
e degli standard di professionalità. Lo Smart Working non
comporta alcun decremento della produttività, anzi
sovente la innalza, in quanto consente al lavoratore di
guadagnare il tempo degli spostamenti, a vantaggio della
reperibilità lavorativa. I lavoratori, prima dubbiosi sullo
strumento, hanno sperimentato una modalità di lavoro che
potrebbe diventare una opzione facoltativa interessante
anche per il futuro.
La speranza è che questo tragico periodo che stiamo
vivendo possa trasformarsi in una fantastica opportunità
per un nuovo grande “rinascimento italiano”.

●

Note

1 Il focus è sui dati contenuti nella Newsletter IVASS di
marzo 2020, cfr.
https://c6x6a.emailsp.net/f/rnl.aspx/?hil=stut1vx&x=pv
&&x=pv&mj=nyww1-f:=wyru1&x=pv&c1&b=m&x=pv&-
bd&x=pv&je35.ec.&x=pv&:6&x=pp&qy&x=pv&p6df5cjx&9
m=ztwwNCLM.
2 Cfr. https://www.ivass.it/media/avvisi/documen-
ti/2020/NOTA_MISURE_A_SOSTEGNO_DEL_MERCATO.pdf e
https://www.ivass.it/media/avviso/covid-reclami/;
https://www.ivass.it/media/avviso/sospensione-procedi-
menti/ e https://www.ivass.it/media/avvisi/documen-
ti/2020/ulteriori_misure_COVID19.pdf.
3 Cfr. https://www.ivass.it/media/avviso/covid-dividen-
di/.
4 Cfr. https://www.ivass.it/consumatori/azioni-
tutela/indaginitematiche/documenti/2020/Analisi_Trend
_2sem2019.pdf .
5 Cfr. https://bit.ly/2UqYGcU.
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In questo periodo il Gruppo Generali, anche di concerto
con le Organizzazioni Sindacali, ha adottato una serie di
iniziative mirate e diversificate, rivolte ai circa 14.000
dipendenti, suddivisi fra amministrativi, addetti ai call
center, agenti e produttori, distribuiti sul territorio nazio-
nale in sette direzioni e in centinaia fra agenzie, ispetto-
rati e centri di liquidazione.
Sin dalla prima ora il Gruppo ha provveduto a informare i
propri dipendenti attraverso numerosi comunicati, rivolti
alla prevenzione igienico-sanitaria della persona, nonché
alla raccomandazione di adottare comportamenti orienta-
ti alla massima prudenza, sia nei luoghi di lavoro sia al di
fuori. È stata inoltre attivata una procedura standard per

la disinfezione e la sanificazione di tutte le sedi sul terri-
torio, e una straordinaria per quelle in cui si fossero mani-
festati casi di positività al virus Covid-19.
Già da febbraio si è provveduto ad annullare gli sposta-
menti di lavoro e le missioni al di fuori del territorio di
competenza. Sono state riconosciute specifiche agevola-
zioni per i colleghi appartenenti a categorie particolar-
mente a rischio o residenti in regioni interessate da prov-
vedimenti di chiusura delle scuole, se con figli di età infe-
riore ai quattordici anni. 
Con l’aggravarsi della situazione nelle regioni del Nord, il
Gruppo, oltre alla concessione di maggiore flessibilità
nella fruizione di ferie e permessi, ha deciso di estendere

FOCUS SUL SETTORE ASSICURATIVO

EMERGENZA CORONAVIRUS
SINTESI DELLE PRINCIPALI MISURE ADOTTATE

DAL GRUPPO GENERALI NEI MESI

DI FEBBRAIO E MARZO 2020
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l’utilizzo dello Smart Working (cinque giorni su cinque)
alle direzioni di Milano e Mogliano Veneto, mentre ai col-
leghi delle altre regioni è stata offerta la possibilità di
lavorare in modalità agile per tre giorni su cinque.
Dopo il Decreto dell’11 marzo si è deciso di estendere lo
Smart Working di cinque giorni su cinque a tutti i colleghi
già autorizzati, su tutto il territorio nazionale. Tale possi-
bilità è stata offerta, in modo facoltativo, anche a coloro
che non erano abilitati ufficialmente al lavoro agile, per-
ché non ancora dotati di apposita apparecchiatura azien-
dale; questi ultimi hanno potuto aderire mettendo a dispo-
sizione gli strumenti personali, idoneamente configurati
per far fronte alle esigenze lavorative, ricevendo un con-
tributo economico forfettario di € 150,00.
Nel contempo, il Gruppo ha obbligato tutti i dipendenti,
con l’eccezione dei servizi essenziali, a fruire di cinque
giorni di ferie nel periodo che va dal 13 al 25 di marzo,
successivamente esteso fino al 3 aprile, disponendo che la
chiusura aziendale nel mese di agosto venga ridotta da
due a una settimana.
Sono anche state recepite le ulteriori agevolazioni per gli
aventi diritto alla fruizione dei giorni di permesso previsti
dalla Legge 104/92, mentre sono state introdotte le prime
misure economiche per mitigare i mancati introiti delle
reti produttive dipendenti di Generali Italia e Alleanza,
incrementandone inoltre l’operatività da remoto.
Tutte le comunicazioni aziendali sono state sistematicamen-
te anticipate alle OO.SS., le quali hanno provveduto a segna-

lare le discrepanze nella loro applicazione sul territorio.
Da sottolineare, infine, due iniziative prese dal Gruppo: la
prima, adottata il 15 marzo dal C.d.A. di A.G., di costitui-
re un Fondo Straordinario Internazionale di 100 milioni di
Euro, per far fronte all’emergenza Covid-19 a livello inter-
nazionale e favorire il recupero delle economie dei Paesi
interessati, una volta terminata la situazione di crisi. Al
Fondo possono contribuire anche i dipendenti. Grazie a
questo progetto, sono stati consegnati ai reparti di riani-
mazione degli ospedali della Lombardia i primi 20 ventila-
tori polmonari, permettendo l’installazione a tempo di
record di 8 posti di Terapia Intensiva negli Ospedali di
Crema, Brescia e Buzzi di Milano. Altri 12 saranno conse-
gnati in aprile. Inoltre, sono state donate 500 tute protet-
tive alle strutture sanitarie della Lombardia, mentre
Generali Deutschland ha fornito supporto logistico per il
trasporto di 2.500 dispositivi di protezione donati da un
gruppo di imprenditori cinesi.
L’altra iniziativa si riferisce all’istituzione di un servizio
telefonico, con numero verde per l’assistenza medica e il
sostegno psicologico, rivolto a tutti i dipendenti del
Gruppo residenti in Italia, e alle loro famiglie.
Il clima instauratosi tra Azienda e Organizzazioni Sindacali
in questo momento di grande emergenza è stato impron-
tato alla massima collaborazione e al senso di responsabi-
lità. L’auspicio è che questa impasse possa essere supera-
ta in tempi non troppo lunghi, e che il dialogo possa pro-
seguire su queste basi. ●
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Il Servizio di Prevenzione e Protezione di Gruppo si attiva

per la prima volta l’11 febbraio con una comunicazione

generica che non desta particolare allarmismo e pare solo

un atto formalmente dovuto stante la notizia dei primi

casi di contagio anche in Italia. Nella serata di venerdì 21

febbraio arriva una seconda e-mail decisamente più pre-

scrittiva, dal momento che chiede di attivarsi per segnala-

re se si ha la residenza nella zona lombarda inizialmente

colpita, se si è stati a contatto con persone residenti in

quella zona o se si è tornati da viaggi in Estremo Oriente.

Nel caso si rientri in una delle suddette categorie, l’indi-

cazione è di rimanere automaticamente a casa per 14 gior-

ni, operando in modalità Smart Working. Vengono inoltre

bloccati i viaggi di lavoro verso i territori italiani colpiti. Il

discorso inizia ad apparire più critico perché evidentemen-

te ognuno non può conoscere la residenza di tutti i colle-

ghi. Nei giorni successivi arrivano altre comunicazioni che

precisano meglio il quadro (seguendo le previsioni della

EMERGENZA COVID-19
COME È STATA AFFRONTATA NEL GRUPPO CATTOLICA
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serie dei DPCM emanati), includendo nuovi comuni nel

perimetro critico e ponendo limitazioni agli spostamenti

fra sedi, oltre che alla partecipazione a riunioni, conven-

tion ed eventi formativi. Inoltre, viene suggerito a tutti

coloro che ne hanno facoltà di sfruttare quanto più possi-

bile la modalità Smart Working, pur nel limite massimo

previsto di due giorni per settimana. Si arriva così a lune-

dì 24 febbraio quando, nel primo pomeriggio (molto prima

che diventi un obbligo normativo), viene chiesto di lavora-

re da casa a tutti coloro che ne hanno facoltà fino al ter-

mine della settimana; i rimanenti (chi non ha aderito

all’accordo sul lavoro agile, chi svolge attività non remo-

tizzabili e chi non ha ancora ricevuto la necessaria dota-

zione tecnologica) devono comunque rimanere a casa giu-

stificando l’assenza come “permesso retribuito”. A questo

punto, nel giro di qualche ora gli uffici si svuotano, ma si

pensa possa ancora trattarsi di un’assenza solo per qual-

che giorno. Al momento, non abbiamo più avuto modo di

rientrare e non s’intravede una via d’uscita a breve.

Lo strumento che ha permesso di dare continuità all’ope-

ratività aziendale è stato ovviamente lo Smart Working

nella sua forma più concreta, non qualcosa di improvvisa-

to e messo in campo solo per offrire all’esterno una par-

venza di modernismo e di efficienza. Si tratta del frutto di

un lavoro avviato già nel 2017, portato avanti in sinergia

fra Azienda e OO.SS. per raggiungere un accordo che riu-

scisse a trattare la materia in modo da cogliere la portata

innovativa dell’istituto, evitando di concentrare lo sforzo

sul mero contenimento degli effetti stravolgenti delle

usuali regole del lavoro subordinato. Si è partiti da espe-

rienze già consolidate presso altri gruppi, per poi approda-

re a un’iniziale fase sperimentale circoscritta a funzioni

considerate poco conflittuali (ambito H.R. per intenderci).

L’intesa è andata verso regole che permettessero al lavo-

ratore un’effettiva libera scelta del luogo e dell’orario in

cui prestare la propria opera, senza che ciò potesse appa-

rire come una concessione aziendale o una rinuncia

all’esercizio del potere direttivo del datore di lavoro. Fin

dall’inizio, fu chiara l’opportunità di un percorso di cresci-

ta reciproca: da un lato i lavoratori dovevano uscire dalla

logica che vedeva sufficiente la sola presenza in ufficio

per autoassolversi da ogni ulteriore obbligo, evolvendo

verso una mentalità in cui ciascun lavoratore potesse muo-

versi secondo linee condivise con l’organizzazione azien-

dale e, dall’altra, i “capi” dovevano agevolare questa luci-

dità di obiettivi, rinunciando a tracciare l’operato dei pro-

pri collaboratori solo attraverso le abituali coordinate spa-

zio-temporali con cui erano abituati a farlo. Grande enfa-

si è stata posta in sede di trattativa al “diritto alla discon-

nessione” con la volontà di contrastare la reciproca inter-

ferenza e sovrapposizione fra tempo di lavoro e tempo di

vita, foriere di conflitti personali e familiari.

Mai nessuno però si era posto un orizzonte che prevedesse

di riuscire ad arginare attraverso lo Smart Working gli

effetti paralizzanti sull’azienda di una quarantena massi-

va e giunta in modo improvviso. Si è dovuti andare in scena

e reggere una parte lunga e complessa, avendo potuto fare

solo alcune prove disgiunte. Il beneficio rilevato è deriva-

to dall’adozione di strumenti e soprattutto di una prassi

operativa in grado di far fronte alla criticità dello scena-

rio, estendendo la modalità di lavoro agile al 95% della

popolazione aziendale nel giro di poche ore. Certamente

qualcosa si è dovuto fare in emergenza, affrettando la

consegna di notebook a colleghi che ne erano ancora

sprovvisti o configurando qualche VPN per chi non ne era

dotato, ma nella sostanza oltre millecinquecento colleghi

hanno potuto portare avanti il proprio lavoro per un lasso

temporale che nessuno aveva mai nemmeno osato pensa-

re. E va detto che non siamo sul set di uno dei tanti thril-

ler pandemici, né all’interno di una realistica simulazione,

ma stiamo vivendo giorno per giorno un’esperienza per cui

nessuno era abbastanza preparato. Questo nel senso che la

criticità va ben oltre gli aspetti ICT (per quanto questi rap-

presentino un fattore abilitante), ma coinvolge anche e

soprattutto la sfera psicologica degli individui. Va conside-

rato che in questo periodo le persone si sono dovute muo-

vere in uno scenario di reale pericolo e che taluni hanno

dovuto contestualmente gestire drammi e lutti familiari.

Essere pronti ci ha permesso di anticipare gli obblighi nor-

mativi. La tenuta dei sistemi informatici, nonostante il

prevedibile sovraccarico di rete, ci ha permesso di resiste-

re a lungo. Abbiamo toccato con mano che il driver priori-

tario nelle scelte è stata la salute della collettività ed è

stato apprezzato che l’Azienda abbia anteposto questo

alle esigenze di business, generando nei colleghi empatia

verso l’organizzazione.

Allargando la visuale fuori dall’Azienda, non è ancora

detto che Internet nel suo complesso disponga di tutte le

risorse che servono per far fronte a questa emergenza.

L’enorme incremento di strumenti di telecomunicazione

fanno vacillare le infrastrutture dei provider. Una partico-

lare criticità riguarda sempre quello che è l’“ultimo

miglio” con una disponibilità di connessioni a banda larga

che in Italia è ancora a macchia di leopardo. La situazione

è aggravata dalla propensione tipicamente nazionale per

un ampio utilizzo di apparati mobili (Smartphone) a disca-

pito di p.c. e di connessioni fisse efficaci, indispensabili

per garantire buona qualità nella fruizione di strumenti

audio-video online.

Ci sarà ancora molto da fare, ma indietro non si torna:

l’emergenza ha innescato un cambiamento epocale in un

tempo brevissimo, superando di slancio anni e anni di ste-

rili elucubrazioni che difficilmente avrebbero portato a

qualche risultato concreto (si pensi al mondo della scuola
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dove, pur con enormi limiti, sono stati messi in campo

strumenti e metodi che se qualcuno avesse proposto anche

solo una settimana prima sarebbe stato definito eretico).

Quello di buttare il cuore oltre l’ostacolo, senza poter

riflettere sulle possibili conseguenze, non è certo un

approccio da proporre per ogni stagione, ma in questo

caso siamo stati costretti a farlo dagli eventi e possiamo

solo sperare che le scelte siano le più corrette. Se sarà

così, potremo uscire da questo periodo migliorati. Il setto-

re inevitabilmente accelererà nel percorso di trasforma-

zione digitale perché gran parte dei comportamenti di

lavoratori e clienti, forzatamente assunti in questa fase,

saranno la nuova normalità.

Non saranno più accettate le scuse che finora hanno impe-

dito di lavorare da casa senza originare traffico e inquina-

mento e senza impattare sui trasporti pubblici. Non sarà

accettato che nella scuola non venga introdotta una quota

di lezioni a distanza, evitando a chi risiede lontano dai

centri scolastici di perdere tutti i giorni ore e ore negli

spostamenti. Non sarà più tollerata la necessità di perde-

re ore di vita in coda negli studi medici per ottenere ricet-

te di farmaci legati a malattie croniche che possono esse-

re inviate con una app o via e-mail. E gli esempi potreb-

bero essere diversi altri. Molti sono i dubbi che emergeran-

no sui tempi e sui modi della ripartenza quando se ne

potrà parlare. Per diverso tempo sarà necessario mantene-

re parte del distanziamento sociale messo in atto e questo

potrà cozzare con uffici densi di postazioni e con la pre-

senza negli edifici di colli di bottiglia da cui è necessario

transitare (gli ascensori, ad esempio). In ogni caso è quan-

to mai auspicabile che al più presto possa ricrearsi qual-

che occasione d’incontro per tornare a confrontarsi guar-

dandosi negli occhi e non attraverso una fredda videoca-

mera e per ristabilire quella qualità di rapporti umani che

permette di alimentare e sostenere l’intero complesso

della nostra civiltà.

●
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Reale Group occupa oggi oltre 3.700 dipendenti in Italia,

Spagna e Cile, oltre a consulenti, stagisti e collaboratori in

altra forma che operano negli uffici delle varie società.

Il funzionamento del Gruppo, in questo periodo molto dif-

ficile per la diffusione del coronavirus Covid-19, viene

garantito dal lavoro di persone che operano quasi tutte in

Smart Working.

Lo Smart Working è stato introdotto in via sperimentale

con un accordo sindacale del 2017, inizialmente solo per

una percentuale di lavoratori ma, già dall’accordo a suo

tempo sottoscritto, era stata programmata una graduale

estensione sino a raggiungere il 100% dall’1/1/2021.

Aspetto cruciale è la logica organizzativa, per molti aspet-

ti innovativa, estremamente flessibile, che demanda l’uti-

lizzo dello Smart Working all’accordo tra collaboratori e

responsabili diretti, valorizzando la professionalità e la

responsabilità in tutti i ruoli. 

Lo sviluppo dello Smart Working, già avviato in preceden-

za, è una risorsa fondamentale per garantire l’operatività

delle aziende.

Sulle iniziative attuate e sugli scenari che si sono dovuti

affrontare e su quali, in prospettiva, si dovranno affronta-

re, abbiamo intervistato Marco Barioni, Direttore Risorse

Umane, Organizzazione e Relazioni Sindacali di Reale

Group.

EMERGENZA CORONAVIRUS IN REALE GROUP

INTERVISTA A MARCO BARIONI

Direttore Risorse Umane, Organizzazione e Relazioni Sindacali di Reale Group
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Dottor Barioni, quali sono in sintesi gli strumenti e le

azioni adottate dal Gruppo in questa emergenza per la

tutela della salute dei dipendenti?

Il Gruppo ha avviato tempestivamente dal 21 febbraio il

proprio Business Continuity Plan, conseguentemente è

stata attivata la Squadra di Emergenza che in sessione per-

manente ha gestito l’evoluzione della crisi in stretto coor-

dinamento con il Comitato di Direzione di Gruppo per

l’Emergenza. Fin dai primissimi momenti la nostra preoc-

cupazione è stata quella di mettere in condizioni di sicu-

rezza e tutela della salute le nostre persone, anche al di

là dei provvedimenti governativi. Ad esempio, già in con-

comitanza con l’istituzione della prima zona rossa, nel

fine settimana del 22-23 febbraio abbiamo applicato in

maniera estensiva le misure di protezione riguardanti i

comuni coinvolti e dato indicazione ai nostri collaboratori

residenti o domiciliati nelle province di Lodi, Pavia,

Cremona e Piacenza di operare dalle proprie case senza

recarsi presso le sedi aziendali. Loro sono stati i nostri

“pionieri”, che ormai lavorano da casa da oltre 6 settima-

ne. Con lungimiranza, da oltre due anni, il Gruppo aveva

avviato gli investimenti in infrastrutture tecnologiche, for-

mazione, accordi collettivi di 2° livello e cultura azienda-

le necessari a permettere il lavoro a distanza e già il 40%

delle nostre persone era perfet-

tamente operativo su questo

nuovo modello di lavoro. Da quel

fine settimana, quindi, abbiamo

messo in moto una enorme mac-

china organizzativa, che ci ha

permesso in due settimane di

“virtualizzare” l’intero Gruppo.

Ora posso dire con orgoglio che

pressoché il 100% della nostra

forza lavoro, nei Paesi del mondo

in cui siamo presenti, opera in

sicurezza dalle proprie case. 

Le nostre Agenzie, le Gerenze e

i CLD sono, in questo momento,

in prima linea. Anche queste

realtà hanno visto strumenti e

azioni per la tutela della salute

e la riorganizzazione del lavo-

ro?

Abbiamo adottato le medesime

misure su tutto il territorio.

Oggi, in Italia, delle oltre 60 sedi

territoriali del nostro Gruppo è

rimasta operativa dal punto di

vista della presenza “fisica” solo

la sede direzionale del Bertola

Building a Torino, dove operano poco più di 20 persone a

presidio di alcuni servizi essenziali non interrompibili lega-

ti alla corrispondenza, ai servizi bancari e al governo del-

l’operatività del Contact Center di Blue Assistance (la

nostra società dedicata all’assistenza anche sanitaria, i cui

livelli di servizio sono rimasti inalterati). Inoltre, sono

rimaste attive 8 filiali di Banca Reale che erogano servizi

finanziari pubblici essenziali, ma il personale all’interno

delle filiali è ridotto al minimo, 2 persone per filiale; il

pubblico può accedere solo per appuntamento e, in accor-

do con medici competenti e RLS, sono state prese tutte le

misure possibili per permettere al personale di operare

nella massima sicurezza. 

Il Gruppo si è inoltre adoperato per fornire alle nostre reti

di distribuzione tutte le indicazioni per proteggere il pro-

prio personale, oltre che dotarle delle tecnologie necessa-

rie per lavorare a distanza. Oggi il personale delle nostre

Agenzie è in grado di operare da remoto attraverso Virtual

Private Networks o utilizzando postazioni virtuali create

all’interno della nostra infrastruttura in cloud.

Consulenti, stagisti e collaboratori sono entrati nel

piano di emergenza?

L’obiettivo del Gruppo è proteggere la salute di tutte le
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persone che contribuiscono al suo successo direttamente o

indirettamente. Anche il personale non dipendente è stato

parte integrante del piano di emergenza ed è stato messo

in condizione di operare in sicurezza dalle proprie case.

Fare ciò ha richiesto uno sforzo straordinario da parte di

Reale Ites, la società ove sono concentrate le nostre risor-

se IT, che ha predisposto in tempi record gli strumenti e le

configurazioni per fare operare anche queste persone a

distanza.

Quale contributo può fornire il confronto con le parti

sociali in situazioni come quella che stiamo attraversan-

do?

Abbiamo mantenuto un filo diretto costante con le

Organizzazioni Sindacali. Per quanto un Gruppo di matrice

mutualistica come il nostro abbia nel suo DNA un’attenzio-

ne distintiva per le persone, il dialogo e la dialettica che

nasce dal confronto hanno arricchito la qualità e l’effica-

cia delle soluzioni individuate. Inoltre, ritengo che questa

emergenza sanitaria stia aprendo un nuovo contesto di

organizzazione del lavoro che difficilmente ritornerà ad

essere quello pre-emergenza. In questo scenario, Azienda

e Organizzazioni Sindacali si dovranno necessariamente

confrontare con nuove sfide e trovare nuove soluzioni.

Quali sono, secondo lei, le esperienze che il Gruppo

potrà cogliere da questa emergenza?

Questa emergenza sta cambiando il Paese: temi come lo

Smart Working, la digitalizza-

zione, la distribuzione dei

beni, i servizi di pagamento a

distanza, la vendita digitale e i

processi di firma elettronica si

stanno imponendo, anticipan-

do evoluzioni culturali che

avrebbero richiesto anni, sicu-

ramente più di un quinquen-

nio. Superata la “Fase 1” di

gestione dell’emergenza,

tutte le aziende dovranno

adattare il proprio modello

operativo post crisi. Noi,

essendo riusciti a reagire con

la massima tempestività e a

mantenere piena operatività

in questo quadro emergenzia-

le, ci stiamo già concentrando

sulla “Fase 2”, realizzando

investimenti e studiando solu-

zioni di processo, di prodotto e

tecnologiche che ci permetta-

no di attraversare la crisi eco-

nomica che seguirà all’emer-

genza e uscirne ancora più forti, come i nostri oltre 190

anni di storia ci hanno insegnato.

Come ci ha illustrato Marco Barioni, la risposta data da

Reale Group all’emergenza Covid-19 ha visto quindi impor-

tanti e tempestivi provvedimenti volti alla tutela della

salute di tutte le persone e alla continuità aziendale,

basandosi in particolare sull’innovazione tecnologica e sui

processi digitali.

Tuttavia restano diverse incognite e importanti interroga-

tivi sul prossimo futuro, che tutti noi avvertiamo come

persone e come lavoratori, sia dal punto di vista economi-

co sia da quello dell’organizzazione del lavoro.

Sotto il profilo economico, la nostra convinzione è che

sarà indispensabile “fare rete” (tra istituzioni, aziende e

lavoratori) e che occorrerà trovare delle modalità di svi-

luppo solidale, che diano a tutti la possibilità di ripartire.

Per l’aspetto organizzativo del lavoro, l’utilizzo spinto

dello Smart Working e il conseguente salto tecnologico

non devono far dimenticare la necessità di recuperare,

quanto prima, un’organizzazione del lavoro equilibrata,

che salvaguardi i tempi del lavoro e della vita personale,

nonché la qualità delle relazioni. 

Per queste ragioni, la risposta dello Smart Working, indi-

spensabile e decisiva nel breve periodo, dovrà essere

necessariamente seguita da altre azioni, frutto anche di

attente e mature relazioni industriali. 
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