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Lamberto Borgogni

Da nuovo presidente dell’ANQUI inizio il dialogo con i nostri lettori attraverso 
questo primo editoriale, nel segno della continuità, ripartendo dai temi “caldi” 
affrontati nell’ultimo numero della rivista da Mario Vigna.
Il 2014, da molti ritenuto un anno decisivo per il futuro del nostro Paese,  
si preannuncia significativamente migliore degli anni che lo hanno  preceduto.
Quest’anno, infatti, anche con il cambiamento di Governo (in atto nel momento 
in cui sto scrivendo), potrebbe caratterizzarsi per la realizzazione delle riforme 
dell’assetto istituzionale, del sistema elettorale e del lavoro che, almeno  
nelle intenzioni, “sono partite” con una determinazione mai vista in decenni  
di tentativi infruttuosi.
Snellire e modernizzare le Istituzioni a tutti i livelli e, contemporaneamente, 
restituire agli elettori il diritto di scegliere i loro rappresentanti in Parlamento 
rappresenta l’unico modo concreto per recuperare la fiducia dei cittadini  
nei confronti dello Stato e per ricostruire un accettabile livello di credibilità  
per una politica che si è meritata ampiamente il discredito che l’ha investita.
Da questo punto di vista, se si vuole riconciliare in modo profondo la società 
con la politica, bisognerà agire rapidamente, non solo per rafforzare le pur 
meritevoli iniziative sul taglio dei costi della politica stessa già messe in campo 
e quelle previste dai più recenti accordi tra i partiti, ma tutta la Politica dovrà 
saper recuperare quella dimensione etica che impone, a coloro che sono 
investiti di pubblico potere, di esercitarlo nell’esclusivo interesse della Nazione 
e di tutti i cittadini.
Tra gli elementi che caratterizzano questo inizio d’anno, sono da annoverare 
anche i segni di miglioramento che cominciano a manifestarsi nei principali 
indicatori economici e finanziari riferiti all’Italia.
Un miglioramento che però, purtroppo, non riguarda ancora i livelli  
di disoccupazione che, invece, sono in continuo aumento e hanno raggiunto  
limiti semplicemente inaccettabili, soprattutto per i giovani, diventando motivo 
di oggettivo pericolo per la coesione sociale e la stessa tenuta democratica  
del Paese.
Per questi motivi la vera priorità che dovrà essere affrontata è quella della  
creazione di nuovi posti di lavoro, che non realizzeremo solo attraverso  
la buona “normale” amministrazione. Nuove e buone regole sul lavoro sono, 
evidentemente, necessarie ma non rappresentano, da sole, lo strumento  
principale per creare occupazione, al massimo possono incoraggiarla e favorirla.
Per creare nuova e buona occupazione è indispensabile la crescita, che dovrà 
essere spinta con coraggio e determinazione, molto più dei livelli finora 
previsti per i prossimi anni.
C’è immediato bisogno di una terapia d’urto che mobiliti ingenti risorse  
in direzione dello sviluppo, sia sul versante degli investimenti, sia attraverso  
lo strumento fiscale della riduzione del costo del lavoro, sia con il sostegno 
della domanda interna.
Le risorse necessarie per questo progetto ci sono.
Basta avere la volontà politica di andarle a prendere, avendo il coraggio  
di violare i santuari della finanza e di combattere, in maniera finalmente seria,  
i predatori del futuro del Paese che si chiamano speculazione, corruzione  
ed evasione fiscale.
Solo in questo modo le persone potranno ricominciare ad aver fiducia nelle 
Istituzioni e a guardare al futuro con il necessario ottimismo e, solo in questo 
modo, si potrà costruire l’unità di tutte le componenti del Paese, indispensabile 
per porci l’obiettivo di portare l’Italia nelle primissime posizioni mondiali,  
in campo morale, sociale, economico e culturale. 
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La prima Expo si svolse a Londra 
nel 1851. Il successo fu tale che 
altre nazioni decisero di replicare 
l’evento, come Parigi nel 1889  
per celebrare la costruzione della 
Torre Eiffel. La prossima edizione  
di questo importante appuntamento 
scientifico e culturale si svolgerà  
a Milano il prossimo anno tra 
maggio e ottobre e coinvolgerà 
paesi, organizzazioni, aziende  
e associazioni e istituzioni di tutto 
il mondo, tra cui le Nazioni Unite, 
l’Unione Europea e il CERN.

UN EVENTO GLOBALE 
E LOCALE 
L’Expo Universale è una 
manifestazione non commerciale  
che si svolge ogni cinque anni e mette 
al centro una sfida collettiva a cui 
l’umanità è chiamata a rispondere.  
Il tema della prossima edizione  
è “Nutrire il pianeta, Energia per  
la vita” che sarà affrontato attraverso 
dibattiti, convegni, eventi e spettacoli 

con l’obiettivo di trovare soluzioni 
concrete per assicurare a tutti il diritto 
a un’alimentazione sana, sicura e 
sufficiente, garantendo la sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica 
della filiera agroalimentare.  
Ogni paese sarà chiamato a contribuire 
con la propria cultura ed esperienza 
portando la propria visione  

del futuro legata a queste tematiche. 
184 giorni di appuntamenti che 
si svolgeranno nelle nove piazze 
tematiche, accompagnati da più  
di 100 cucine nazionali. Un approccio 
multidisciplinare e multiculturale  
che porrà al centro di tutti i  momenti 
della manifestazione la vita, il futuro 
del pianeta e delle persone.

L’EXPO 2015 IN NUMERI

Investimenti pubblici per l’evento: 1,3 miliardi di euro

Contributi da parte di aziende: 0,4 miliardi di euro

Investimenti previsti da partecipanti ufficiali: 1 miliardo di euro

Benefici attesi in ambito turistico: 4,8 miliardi di euro

Durata della manifestazione: 184 giorni

Partecipanti ufficiali: 130 (dati luglio 2013)

Visitatori attesi: 20 milioni, di cui un terzo stranieri

LE AREE TEMATICHE
• Scienza e tecnologia per la sicurezza 
    e la qualità alimentare

• Scienza e tecnologia per l’agricoltura 
   e la biodiversità

• Innovazione della filiera               
   agroalimentare

• Educazione alimentare

• Alimentazione e stili di vita

• Cibo e cultura

• Cooperazione e Sviluppo       
   nell’alimentazione

LA SOSTENIBILITÀ 
ALIMENTARE  
E AMBIENTALE
Cibo, energia, pianeta e vita  
saranno le parole chiave, attorno  
a cui si svilupperanno i dibattiti che 
serviranno ad approfondire molteplici 
problematiche: un’alimentazione 
corretta e adeguata rappresenta, 
infatti, il primo passo per prevenire 
molte patologie ed è un diritto 
negato ancora a quasi un miliardo  
di persone che soffrono la fame.  
Si parlerà d’innovazione, ricerca  
nelle tecnologie agroalimentari  
per migliorare le caratteristiche 
nutritive dei prodotti, la loro 
conservazione e distribuzione. 
Connesso a questi argomenti sarà  
il tema della sostenibilità come valore 
economico e della tutela del territorio 
per garantire la genuinità degli 
alimenti. Tecnologia e innovazione 
saranno messe a confronto con  
le tradizioni millenarie di coltivazione 
e allevamento dei popoli e comunità 
locali. Sarà un dibattito aperto tra  
gli agricoltori, le imprese alimentari, 
chi gestisce la catena della logistica 
della distribuzione e chi opera  
nel comparto della ristorazione.

di Simonetta Stella

Èil tema dell’Expo 2015, un evento globale, culturale, educativo e scientifico che si terrà a Milano 
dal primo maggio al 31 ottobre del 2015

UN’ARCHITETTURA 
INNOVATIVA
Nel 2008 gli stati membri del Bureau 
International des Expositions 
hanno scelto Milano come sede 
dell’Expo 2015. Un riconoscimento 
internazionale importante e 
un’occasione per la città di investire 
nella riqualificazione di alcune aree 
urbane. La manifestazione si svolgerà, 
infatti, in un’area attrezzata ad hoc a 
pochi chilometri dal centro di Milano. 
Riproponendo l’antica struttura 
urbanistica delle città romane il sito  
si svilupperà su un reticolo 
ortogonale formato da due assi 
principali: il Decumano, lungo cui 
sorgeranno i padiglioni dei paesi 
partecipanti, e il Cardo. L’acqua, 
elemento simbolicamente legato  

al tema di Expo 2015, circonderà 
l’intero sito attraverso un canale 
lungo 4 chilometri e mezzo.  
Agli estremi dei due assi ortogonali 
saranno posizionati: la Lake Arena  
che sarà lo spazio open air per  
le installazioni artistiche e gli eventi 
capace di ospitare fino a 20 mila 
persone; la collina Mediterranea  
che sarà il punto panoramico 
all’interno dell’area; l’Expo Centre 
che ospiterà sia eventi culturali che 
di entertainment; l’Open Air Theatre, 
che avrà una capienza di 11 mila 
persone per concerti e performance 
artistiche. Il sito sarà raggiungibile 
anche attraverso la passerella Expo 
Cascina Merlata che assicurerà  
il collegamento ciclo-pedonale  
tra il sito e la città.  
La struttura architettonica, inoltre 
sarà organizzata, secondo i progetti  
in fase di realizzazione, riprendendo 
le diverse aree tematiche della 
nutrizione e della sostenibilità  
con spazi di incontro e condivisione  
tra persone, aziende, istituzioni  
e associazioni di tutto il mondo.

Expo Milano 2015 sarà il più grande 
evento di sempre sul tema della 
nutrizione. Ogni giorno sono attesi 
250 mila visitatori

Nel corso dell’Expo 
che dura sei mesi 
verranno affrontati 
temi di natura 
universale legati al 
benessere del pianeta 
e delle persone
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È 
un nuovo modello di “fabbrica intelligente” che mette al centro l’innovazione, il know-how 
ingegneristico, le soluzioni e i servizi su misura

Sono la punta di diamante  
della conoscenza ingegneristica  
di SKF e fanno parte di un network 
globale di centri di eccellenza 
creati dal gruppo svedese a partire 
dal 2008 in tutto il mondo.  
Le SKF Solution Factory rappre- 
sentano un nuovo modello  
di organizzazione che puntando 
sulla flessibilità, sull’eccellenza 
tecnologica e sulla possibilità  
di sfruttare le conoscenze  
e le competenze che l’azienda  
ha sviluppato in più di cent’anni 
di attività offrono servizi 
personalizzati per aiutare i clienti  
a ottimizzare la gestione e  
la manutenzione degli impianti e dei 
macchinari e a prevenire eventuali 
criticità. L’obiettivo del gruppo  
di Goteborg è di arrivare, entro  
il 2016, a contare 50 centri a elevata 
specializzazione su scala globale. 
Attualmente le prime venti SKF 
Solution Factory già operative 
che hanno collaborazioni con 
aziende leader di numerosi settori 
industriali, dall’automotive al food 
al beverage, sono dislocate tra 
Cina, Taiwan, India, Sud Africa, 
Svezia, Germania, Brasile, Stati 
Uniti, Romania, Italia e Francia.

TECNOLOGIE E 
COMPETENZE 
La prima sede nel mondo di 
questo nuovo modello di fabbrica 
intelligente è stata inaugurata 
nel 2009 a Torino. Fin dall’inizio 
la strategia del gruppo svedese 
è stata quella di creare dei centri 
all’avanguardia tecnologicamente 
e in grado di rispondere alle sempre  
più articolate e mutevoli esigenze 
del mercato internazionale. 
Nonostante la crisi, infatti, in questi 

anni il colosso di Goteborg ha 
continuato a fare investimenti 
in ricerca e sviluppo per offrire 
servizi avanzati e focalizzati  
su una gestione sempre più 
competitiva e affidabile degli 
impianti produttivi per consentire 
ai clienti di essere a loro volta 
più concorrenziali. Un approccio 
che ha spinto l’azienda a puntare 
su tecnologie e professionalità 
elevate. Ogni centro nel mondo  
ha una sua specificità ed è il punto  
di riferimento in termini di  
know-how per gli altri.  
Cardine di questo nuovo modello  
di organizzazione aziendale  
e di approccio al lavoro è l’idea 
di puntare e proporre ai clienti 
programmi di manutenzione 
predittiva e proattiva per ridurre  
le fermate non previste  
e incrementare il tempo operativo 
disponibile. La presa in carico  

di ogni progetto prevede vari step, 
dall’analisi del funzionamento  
e delle criticità di un impianto  
alla stesura di un piano di lavoro 
con l’obiettivo di aumentare il ciclo 
vita delle macchine, attraverso 
l’attuazione di un monitoraggio 
costante dei parametri e delle 
funzioni. Il tutto, oltre a richiedere 
tecnologie adeguate, comporta 
l’impiego di personale altamente 
preparato. Prerogativa per chi 
opera nelle SKF Solution Factory  
è, infatti, la formazione costante 
che spesso viene estesa anche  
al personale delle aziende clienti 
proprio nell’ottica di costruire 
quella rete di conoscenze condivise.

UN’OFFICINA ITALIANA 
AD ALTA EFFICIENZA
Si trova a Moncalieri, nella prima 
cintura di Torino, la sede della  
SKF Solution Factory italiana.  

È stata inaugurata nel 2012  
e oggi si estende su un’area  
che comprende 1.350 metri quadri 
di area espositiva, 1.200 metri 
quadri di uffici e 3.000 metri  
quadri di officina. 
Al suo interno operano circa 
70 persone, tra cui una quarantina 
di tecnici e ingegneri altamente 
specializzati, che ricercano 
le soluzioni migliori per incrementare 
l’efficienza energetica e l’affidabilità 
degli asset, ridurre i costi 
di manutenzione, incrementare 
la produttività e ottimizzare il design 
dei componenti industriali.  
Inoltre all’interno del centro 
italiano opera il Driveline Service 
Center, specializzato nella revisione 
e reingegnerizzazione di motori 
elettrici e riduttori industriali.

BENEFIT E CONTRATTO INTEGRATIVO
Con più di 106 anni di storia, il Gruppo SKF è arrivato a contare 140 siti produttivi  
in 32 paesi in cui operano quasi 46.775 dipendenti. Gli ultimi dati economici relativi 
al bilancio del 2013 mostrano che lo scorso anno l’andamento del mercato è stato 
contrassegnato da una ripresa delle vendite. Il fatturato dell’azienda in Italia  
nel 2013 è stato di 882 milioni di euro, in crescita del 2%. Renzo Genre è il portavoce 
di SKF in ANQUI e fa parte della giunta esecutiva dell’Associazione.  
«Dei 500 quadri che operano nella nostra azienda, circa la metà è iscritta all’ANQUI.  
Per essere vicini ai professional, abbiamo 15 rappresentanti che sono dislocati nelle 
varie unità e stabilimenti della società in Italia in modo da offrire a livello nazionale 
una copertura completa e fare rete. Con l’azienda abbiamo da sempre, come 
Associazione, ottimi rapporti di collaborazione e stima reciproca. In questo senso, 
in rappresentanza dei quadri, stiamo portando avanti alcune richieste legate  
ai benefit, ad esempio negli ultimi anni abbiamo incrementato la quota che l’azienda 
mette a favore delle auto dei funzionari e ultimamente siamo riusciti a ridurre  
la percentuale che il quadro versa per la polizza sanitaria». Proprio in questi giorni 
SKF ha proposto un contratto integrativo a quello nazionale: «Siamo stati coinvolti 
come “soggetto informato” e attraverso i nostri referenti stiamo aggiornando 
i colleghi quadri sull’evoluzione della situazione. Stiamo dando un supporto 
all’implementazione di questo contratto che garantirà una maggiore flessibilità 
legata all’andamento dell’azienda e terrà conto dei meriti personali».

La SKF Solution Factory italiana occupa  
una superficie di 6.000 metri quadrati suddivisi 
tra spazi dedicati agli uffici, all’officina  
e alla formazione
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FILO DIRETTO

NASCE FIAT 
CHRYSLER AUTOMOBILES di Elisa Gamba

IL BILANCIO 2013 DI FIAT CHRYSLER
Cresce l’utile netto e si abbassa l’indebitamento netto mentre arrivano i primi risultati 
della strategia Premium. Queste le principali indicazioni del bilancio 2013 del gruppo 
Fiat Chrysler. Al 31 dicembre 2013 l’indebitamento netto industriale del gruppo  
Fiat è pari a 6,6 miliardi di euro, in calo rispetto agli 8,3 miliardi di euro registrati  
al 30 settembre 2013. L’utile netto del gruppo Fiat è stato nel 2013 di 1,95 miliardi  
di euro. Il gruppo Fiat ha chiuso il 2013 con un utile della gestione ordinaria pari a 3,4 
miliardi di euro, in calo rispetto ai 3,5 miliardi di euro del 2012, ma in crescita di 0,1 
miliardi di euro a parità di cambi di conversione.  Il consiglio d’amministrazione del 
gruppo ha deciso di non raccomandare la distribuzione del dividendo alle azioni Fiat, 
considerando che il Lingotto «intende mantenere un equilibrato livello di liquidità  
a seguito dell’acquisizione della quota minoritaria in Chrysler» (41,5% rilevato a inizio 
anno dal fondo Veba). Per il 2014 il Gruppo Fiat indica i seguenti obiettivi: ricavi di circa 
93 miliardi di euro, utile della gestione ordinaria tra 3,6 e 4 miliardi di euro, utile netto 
tra 0,6 e 0,8 miliardi, in calo sul dato 2013, e indebitamento netto industriale in aumento 
e compreso tra 9,8 miliardi e 10,3 miliardi.

IL RINNOVO DEL CCSL FIAT
Nel frattempo proseguono gli incontri tra le 
Organizzazioni sindacali firmatarie del CCSL 
e i vertici di Fiat per arrivare a definire il nuovo 
contratto. Oggetto del confronto sono state 
sia le tematiche normative, relative ai rapporti 
sindacali e alla flessibilità dell’orario di lavoro, 
sia quelle economiche. L’obiettivo di AQCF è 
ottenere benefici salariali, non escludendo, viste 
le difficoltà emerse nel negoziato, miglioramenti 
del welfare aziendale.

ubito dopo l’annuncio dato nel corso dell’ultimo CdA, Marchionne ha incontrato le Organizzazioni 
sindacali firmatarie del CCSL, tra le quali AQCF, confermando che l’evento non avrà ripercussioni 
negative sull’occupazione in ItaliaS

«È un nuovo capitolo della  
nostra storia» ha commentato John 
Elkann. È un capitolo che parla  
di integrazione tra Torino e Detroit, 
di una holding che avrà sede 
legale ad Amsterdam e domicilio 
fiscale a Londra, di una società che 
chiederà la quotazione delle azioni 
a New York, pur mantenendo una 
quotazione secondaria in Borsa  
a Milano. Uno di quei capitoli che 
rappresentano una svolta.

UN COSTRUTTORE 
DI AUTO GLOBALE 
Il consiglio d’amministrazione  
del 29 gennaio ha dato il via libera 
alla costituzione di Fiat Chrysler 
Automobiles, che diventerà  
la holding del gruppo. L’adozione  
di una governance internazionale e  
le previste quotazioni, miglioreranno 
l’accesso ai mercati globali con 
evidenti vantaggi finanziari.  
«Ora possiamo dire di essere riusciti  
a creare basi solide per un costruttore 
di auto globale, con un bagaglio 
di esperienze e di competenze 
allo stesso livello della migliore 
concorrenza» ha affermato John 
Elkann. L’ex presidente del Consiglio 
Enrico Letta ha espresso il proprio 
parere favorevole all’operazione che 
ha portato alla nascita del settimo 
gruppo automobilistico mondiale. 
«Credo che ciò che conta di più 
siano i posti di lavoro, il numero  
di auto vendute, la competitività  
e la globalità», ha affermato.  
È la stessa posizione dell’ex ministro 
dell’Economia Fabrizio Saccomanni 
che ha commentato: «Potremo 
essere contenti se riusciremo a 
mantenere tutti i posti di lavoro 
attuali». Il “trasloco” delle sedi 
risponde a questioni di opportunità. 

La sede fiscale a Londra si spiega 
con i vantaggi che il sistema 
inglese accorda a chi matura 
dividendi all’estero; la tassazione 
sui dividendi di questo paese 
favorisce la nuova Fiat rispetto alla 
legislazione italiana. La sede legale 
ad Amsterdam serve soprattutto  
agli Agnelli che possono sfruttare  
il maggior peso concesso nel voto  
in assemblea ai soci che abbiano  
la maggiore quota di una società.  
In questo modo anche con meno  
del 30 % della nuova Fiat la famiglia  
di Torino potrà controllare la società, 
cosa che con le leggi italiane sull’Opa 
non sarebbe possibile.

L’INCONTRO  
CON I SINDACATI
Dopo il CdA del 29 gennaio  
Sergio Marchionne ha ricevuto  
le Organizzazioni sindacali 
firmatarie del CCSL Fiat.  
Nel corso dell’incontro, previsto dal 
contratto, ha illustrato la situazione 
dell’azienda, i risultati del 2013,  
e ha ribadito la nascita della nuova 
società.
Ma, soprattutto, ha confermato che 
l’operazione non avrà ripercussioni 
negative sull’occupazione in Italia. 
L’attuale organizzazione in quattro 
region operative continuerà a essere 
l’asse portante della nuova società. 

Tutte le attività che confluiranno 
in FCA proseguiranno la propria 
missione: Marchionne ha ribadito 
l’impegno negli stabilimenti 
italiani con particolare riferimento 
a Cassino e Mirafiori.
L’AD ha anche confermato  
la strategia aziendale basata 
sulla focalizzazione nei segmenti 
Premium e a questo proposito 
ha ricordato gli ottimi risultati 
conseguiti da Maserati, affermando 
anche che i mercati strategici 
sono per l’azienda quello Nord 
Americano, l’America Latina,  
la Cina e l’Asia in generale. Inoltre  
ha anticipato che il piano industriale 

sarà presentato negli USA a maggio 
e immediatamente dopo in Italia. 
«Siamo rimasti soddisfatti 
dell’incontro avuto con l’AD – hanno 
commentato Francesco Scandale 
e Giovanni Serra, rispettivamente 
Presidente e Segretario Generale  
di AQCF - e valutiamo positivamente 
la strategia adottata dall’azienda 
con l’acquisizione di Chrysler e  
i successivi sviluppi a essa collegati. 
A questo punto auspichiamo che 
l’avvio degli investimenti e dei piani 
riguardanti i nuovi prodotti attesi 
per i siti produttivi italiani avvenga 
al più presto».

«Ora possiamo dire di essere riusciti  
a creare basi solide per un costruttore  
di auto globale, con un bagaglio  
di esperienze e di competenze allo 
stesso livello della migliore concorrenza» 
ha affermato John Elkann 

Segui l’evoluzione  
della trattativa sul sito 

www.anqui.it

44
37

Nel mondo

33
15

Europa
(esclusa Italia)

Resto 
del mondo

14
4

America
Latina

19
5

16

Nafta
(Usa,Canada,Messico)

48

ITALIA

Stabilimenti 158 Centri ricerca
e sviluppo 77

totale

Dati al 31/12/2012
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FSA: UN NUOVO 
SOGGETTO SINDACALE di Elisa Gamba

ragmatici e indipendenti. Così si definiscono i fondatori della Federazione Sindacati Autonomi, 
il cui obiettivo è la difesa degli interessi professionali, economici e morali dei lavoratori 
per mezzo del dialogo costruttivo con le aziendeP

«Da oggi in Italia esiste un nuovo 
soggetto sindacale». L’annuncio  
è stato dato il 29 novembre scorso 
dai Segretari Generali, Francesco 
Scandale per ANQUI, Roberto Di 
Maulo per FISMIC, Giuliano Viani per 
FALI, Gabriele Bazzaro per FAILMS  
e Mario Vigna, Presidente della CUQ. 
Il nuovo soggetto, denominato FSA, 
Federazione Sindacati Autonomi, 
riunisce quattro organizzazioni 
che hanno un forte radicamento 
nel paese e che sono tra i sindacati 
autonomi più longevi nel settore 
privato italiano. «Oggi iniziamo 
un percorso comune per arrivare 
a diventare un unico soggetto 
sindacale» hanno spiegato  
gli esponenti dei sindacati.
La nuova organizzazione sarà 
una forza indipendente dai partiti 
politici, dinamica e al passo coi 
tempi. Una forza che già oggi vanta 
numeri eloquenti: FSA è presente  
in tutte le regioni italiane, tranne  
la Valle d’Aosta, opera in 51 province, 
conta oltre 45.852 iscritti attivi  
e 39.221 pensionati, ha 927  
Rsu/Rsa, 322 Rls ed è presente  
in 693 aziende sul territorio nazionale. 
«Siamo prevalentemente operativi 
nel settore metalmeccanico, ma  
non solo. Siamo presenti in tutte  
le grandi industrie del paese: da Fiat  
a SKF, da Fincantieri a Finmeccanica» 
hanno spiegato i Segretari.

LA COSTITUZIONE 
DELLA FEDERAZIONE 
Nella fase iniziale la struttura della 
Federazione Sindacati Autonomi 
sarà la somma delle singole 
organizzazioni sindacali, con 
l’obiettivo di arrivare nell’arco  
di un anno e mezzo a un congresso 
costituente. «Ogni soggetto 

sindacale manterrà la propria 
struttura, la propria identità  
e la propria organizzazione»  
hanno ribadito i Segretari.  
Ogni associazione dovrà infatti 
portare avanti al proprio interno  
un confronto per far comprendere 
il significato profondo di questa 
svolta. La costituzione della 
Federazione è stata possibile 
perché le organizzazioni coinvolte 
hanno in comune valori fondanti 
come l’autonomia dalla politica,  
la rappresentanza degli interessi  
dei lavoratori senza schemi 
ideologici, e la volontà di mettere  
la partecipazione al centro  
del dialogo con l’azienda. Il tratto  
che accomuna maggiormente  
le quattro OO.SS è infatti la forte 
consapevolezza che il bene 
dell’azienda non può prescindere 
dal bene dei lavoratori e viceversa.

LA VOCE DEI SEGRETARI 
GENERALI
«Credo che la costruzione di  
un “contenitore” di rappresentanze 
con altre organizzazioni con le quali 
condividiamo un comune sentire  
su come concepire, impostare e gestire  
le relazioni sindacali sia un’opportunità 
- conferma Francesco Scandale, 
Segretario Generale di ANQUI -  
Avere una massa critica più grande 
ci sarà d’aiuto per superare quella 
soglia del 5% necessaria a essere 
rappresentativi secondo le regole 
dell’accordo sulla rappresentanza 
stipulato tra Confindustria, CGIL,  
CISL e UIL. Inoltre, la Federazione  
ci darà la possibilità di aumentare  
le sinergie sul territorio e i servizi che 
offriamo e di ridurre le spese». Il primo 
obiettivo che dovrebbe porsi FSA?  
Per Scandale è crescere in termini  
di iscritti in tutte le province in cui  
non è ancora presente. «Per la struttura 
delle aziende in cui già operiamo,  
i soci si concentrano in alcune aree  
geografiche, l’obiettivo è portare  
la nostra visione e il nostro 
pragmatismo anche laddove non 
siamo ancora conosciuti».  
Per Giuliano Viani, Segretario 
Generale di FALI, le ragioni 
dell’accordo sono principalmente 
due: istituire un soggetto che abbia 
una dimensione sufficiente per essere 
rappresentativo e raggruppare  
le forze sindacali autonome dai partiti 
aventi una visione partecipativa delle 
relazioni tra aziende e lavoratori.  
«La nostra visione condivisa è quella  
di non essere antagonisti delle 
aziende, ma di partecipare difendendo 
gli interessi dei lavoratori in un quadro 
di mantenimento dell’esistenza 
dell’azienda - ha precisato Viani, 
aggiungendo - Il nostro primo 

obiettivo dovrebbe essere farci 
conoscere e mostrare che esistiamo, 
cogliendo tutte le opportunità per 
affermare la filosofia di FSA».
Anche per Gabriele Bazzaro, 
Segretario Generale di FAILMS, FSA  
è nata «dall’affinità tra diversi sindacati 
che hanno deciso di federarsi per 
avere un peso specifico superiore nelle 
loro attività sul territorio nazionale.  
Le organizzazioni che hanno costituito  
FSA hanno motivazioni e progetti 
comuni - ha ribadito Bazzaro - 
presentandoci insieme ai tavoli  
delle trattative avremo più forza».  
Per quanto riguarda le prime tematiche  
da affrontare, Bazzaro ha una priorità:  
i giovani. «Credo che i giovani abbiamo  
un credito forte nei confronti della 
nostra generazione, che ha avuto 
dal punto di vista del lavoro molte 
opportunità. È nostro dovere batterci 
perché possano averle anche loro». 
«L’unione delle diverse forze sindacali 
che oggi hanno costituito la FSA 
costituisce una novità importante  
nel panorama delle relazioni sindacali  

del nostro Paese - ha sostenuto 
Roberto Di Maulo, Segretario 
Generale di FISMIC - e dà maggiore 
forza all’idea che sempre ha fatto 
da stella polare al nostro operato: 
relazioni sindacali partecipative, 
relegare il conflitto ad estrema ratio  
e non a strumento abusato, creare  
un sistema di welfare aziendale  
che dia risposte concrete alle esigenze 
dei lavoratori rispetto ad un Paese che 
arretra costantemente la copertura 
degli interventi sociali». Il primo 
obiettivo? «Dovremo sempre di più, 
nel prossimo futuro, aumentare 
l’integrazione tra le diverse forze 
sindacali che compongono FSA  
al fine di candidarci autorevolmente  
a rappresentare tutti quei lavoratori 
e quelle lavoratrici che non si 
riconoscono nel modo tradizionale 
e spesso troppo ideologico delle 
maggiori centrali confederali italiane. 
Obiettivo certamente ambizioso,  
ma alla portata di forze che, come  
le nostre, da sempre si sono poste  
al servizio dei lavoratori».

IL PROFILO 
DELLE ALTRE 
ORGANIZZAZIONI 
SINDACALI
FAILMS è la federazione 
autonoma italiana lavoratori 
metalmeccanici e servizi nata 
alla fine degli anni ‘60.
FALI è un’organizzazione 
sindacale attiva dalla fine degli 
anni ‘50 e operativa soprattutto 
nel settore metalmeccanico.
FISMIC è un’organizzazione 
sindacale autonoma che 
rappresenta i lavoratori 
dipendenti dell’industria  
e dei servizi, i pensionati,  
i disoccupati e i precari. 
È stata fondata negli anni ‘50.

Tieniti al corrente sulle 
iniziative della Federazione 

Sindacati Autonomi visitando 
periodicamente il sito 

 www.anqui.it

FSA è il nuovo soggetto sindacale 
autonomo, propositivo, partecipativo. 
Indipendente dai partiti politici e da ogni 
altro gruppo a essi collegato

F.A.L.I F.A.I.L.M.S
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FOCUS SULLA 
FORMAZIONE

LA FORMAZIONE CONTINUA
Ogni tipo di organizzazione (dalle aziende alle associazioni) apprende tramite i propri attori.  
Le organizzazioni crescono e si sviluppano quindi solo se si sviluppano le competenze delle persone 
che ne fanno parte. La formazione continua rappresenta così un punto d’incontro fra le potenzialità  
e i bisogni dell’individuo e le potenzialità e i bisogni dell’organizzazione; fra il sapere individuale,  
è stato detto, e il saper fare organizzativo.  
I rapidi cambiamenti di contesto rendono anche i ruoli di rappresentanza sempre più complessi  
da gestire. La formazione professionale può fornire strumenti utili al miglioramento della gestione  
del ruolo e contemporaneamente consentire la rielaborazione dell’esperienza sul campo vissuta 
(learning by doing). 
La “valigia degli attrezzi” della rappresentanza professionale e sindacale deve contenere strumenti 
utili a coinvolgere e fidelizzare gli iscritti, a condurre assertivamente le negoziazioni e a gestire  
la comunicazione in tutte le sue forme (a due, in pubblico, via web) e infine a rafforzare lo spirito  
di squadra dei rappresentanti e la condivisione delle conoscenze.
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L’ANQUI propone ogni anno un servizio 
di consulenza fiscale potenziato nel periodo 
della presentazione della dichiarazione  
dei redditi. In questo inserto, che consigliamo 
di conservare, si trovano tutte le indicazioni 
su come usufruire del servizio

31 maggio 2014, una scadenza da ricordare. Entro 
questa data, infatti, occorrerà presentare la dichiarazione 
dei redditi dell’anno 2013. Gli associati ANQUI non 
devono preoccuparsi: grazie al CAF ospitato nei locali 
dell’Associazione, avranno la possibilità di chiedere 
informazioni e depositare la documentazione; ulteriori 
servizi saranno disponibili a pagamento. Dal 3 marzo 
2014, al numero 011.440.68.33, si potrà prenotare 
un appuntamento per la consegna dei moduli e per la 
compilazione dei modelli, fino a esaurimento dei posti 
disponibili. In queste pagine, da staccare e conservare, 
ricordiamo ai nostri lettori i punti più importanti  
degli adempimenti e pubblichiamo i calendari sia per  
la consulenza telefonica sia per la raccolta dei moduli, 
disponibili anche su www.anqui.it.

IL CAF DI
e Associazioni ANQUI e AQCF confermano la priorità che intendono dare alla formazione  
degli iscritti e in particolare di chi assume ruoli di coordinamento e responsabilitàL

     «Far crescere le persone che 
hanno dato fiducia alle Associazioni 
ANQUI e AQCF è una delle nostre 
responsabilità - afferma Francesco 
Scandale, Segretario Generale  
di ANQUI e Presidente di AQCF  
- perché queste persone possano 
davvero essere di supporto  
alle attività della Segreteria,  
è fondamentale dar loro  
un bagaglio di conoscenze 
specifiche». Le due Associazioni  
già in passato hanno unito  
le forze per organizzare corsi  
di formazione mirati ed efficaci.
Per il 2014 sono previsti alcuni 
incontri che affronteranno le 
tematiche della comunicazione  
e della relazione.  
Questa parte sarà curata 
da Roberto Canu, psicologo 
del lavoro, che da tempo  
collabora con l’ANQUI. 
Un altro gruppo di incontri  
sarà invece di carattere tecnico  
e normativo e verrà curato da  
un esperto dell’Unione Industriale.



IL CAF DI

CONSULENZA TELEFONICA
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A portata di cornetta
800.67.65.38: questo il Numero Verde per la consulenza 
telefonica (vedere calendario “Consulenza Telefonica”).
 Le domande più frequenti? Le problematiche relative ai figli a 
carico; le situazioni di chi da lavoratore attivo è in quiescenza  
e non sa come esporre le spese mediche in presenza di polizza 
sanitaria; chi è interessato dal provvedimento di mobilità 
e non sa come presentare il modello di dichiarazione dei 
redditi congiunto al coniuge; chi era lavoratore dipendente 
nel 2013 senza sostituto d’imposta nel 2014; chi ha acquistato 
immobili sottoscrivendo un mutuo o ha effettuato lavori di 
ristrutturazione e vorrebbe sapere quali spese può detrarre e 
in quale  percentuale, e infine, chi ha aderito alla cedolare secca 
su locazioni immobiliari. Per ricevere le informazioni in maniera 
rapida ed efficace, gli associati sono pregati di rivolgere 
domande molto concise esponendo i quesiti in modo chiaro, 
preparando già l’eventuale documentazione nel caso in cui 
l’esperto chieda qualche dettaglio preciso. 
La consulenza fiscale telefonica è attiva, come tutto l’anno, 
ogni martedì dalle 15 alle 18.  Nei mesi di marzo, aprile  
e maggio il servizio viene potenziato: gli esperti possono 
essere contattati anche nei giorni e orari indicati nel calendario 
in questo inserto, consultabile anche sul sito www.anqui.it.  
Ricordiamo, infine, che il socio è responsabile di tutto ciò  
che dichiara al consulente e dei dati che indica e inserisce  
nella propria dichiarazione dei redditi; per eventuali richieste 
diverse dalla consulenza fiscale, rammentiamo che si tratta  
di prestazioni a carico degli associati.

Esperti a disposizione
Presso la sede dell’ANQUI, in via Assarotti 9 a Torino, 
troverete personale qualificato in grado di fornire 
l’assistenza necessaria alla compilazione del 730.
 Il servizio opera esclusivamente nei giorni e negli orari 
indicati sul calendario qui pubblicato.
Per usufruirne, basta telefonare dalle 9,30 alle 13  
e dalle 15 alle 18, a partire dal 3 marzo 2014 al numero 
011.440.68.33, prenotando la consulenza con  
la persona incaricata di raccogliere il materiale relativo 
alla dichiarazione dei redditi. Previo appuntamento,  
verrà consegnato il modello compilato che  
il contribuente provvederà a controllare e sottoscrivere. 
Successivamente, il CAF si farà carico di trasmettere 
il documento agli organi competenti. L’ANQUI offre 
la consulenza telefonica a tutti i soci che per la loro 
dichiarazione utilizzano il modello 730.  
Per chi lo presenta precompilato e non necessita 
di correzioni, l’inoltro è gratuito. Chi preferisce non 
compilare da solo il modello 730, o richiede altri tipi  
di assistenza fiscale, può rivolgersi all’ANQUI: gli esperti 
provvederanno alla consulenza completa applicando 
tariffe agevolate agli iscritti. Per ulteriori informazioni,  
è operativo il numero telefonico 011.440.68.33.
Per chi necessita di usufruire del servizio in altre città 
italiane, presso numerose organizzazioni aderenti  
alla Cuq sono attivi diversi sportelli ai quali ci si può
rivolgere ottenendo gli stessi vantaggi.

RACCOLTA MODELLI 730/2014
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I DOCUMENTI DA PRESENTARE
È importante presentarsi all’appuntamento con tutti i documenti necessari per la compilazione  
della dichiarazione dei redditi. I documenti dovranno essere forniti in originale e saranno restituiti  
con il timbro del CAF. Gli stessi documenti dovranno essere forniti in copia e saranno trattenuti dal CAF.
Di seguito forniamo l’elenco dei documenti indispensabili:
1) documento d’identità valido e codice fiscale del dichiarante e dei familiari a carico (coniuge e figli)
2) dichiarazione dei redditi (730, UNICO) dell’anno precedente
3) attestati di versamento eseguiti direttamente tramite modello F24
4) certificazione dei redditi di lavoro dipendente (CUD) e assimilati, di lavoro autonomo occasionale, 
    di capitale…
5) per fabbricati e terreni in caso di variazione del patrimonio immobiliare nel corso del 2013: visure catastali,    
    dichiarazioni di successione o atti di compravendita
6) in caso di locazione con cedolare secca, è indispensabile il contratto registrato e la documentazione    
    completa di adesione alla cedolare secca
7) attestati dei versamenti IMU 2013 e relativi conteggi annuali per ogni singolo immobile
8) per spese deducibili e detraibili:
    fatture spese mediche (marca da bollo € 2 per importi superiori a € 77,47), ricevute interessi passivi,   
    Onlus, erogazioni a favore di Partiti Politici, Istituzioni Religiose, spese per interventi del patrimonio    
    edilizio, rette di asilo nido, SSN assicurazione auto, Inail assicurazione casalinghe, spese veterinarie, tasse   
    scolastiche, spese per intermediazione immobiliare, assicurazione vita, spese funebri per familiari indicati   
    nell’art. 433 c.c., ecc…
9) lettere FASIF/Previmedical relative a pagamenti premio assicurazione sanitaria effettuate nel 2013. 
    Estratto conto FASIF anno 2013 delle spese sanitarie rimborsate.

NOTA BENE
a) per gli interessi sui mutui dell’abitazione principale: atto notarile di compravendita e stipula mutuo    
    (comprensivi delle relative parcelle notarili)
b) per tutte le assicurazioni sulla vita stipulate dal 2001, fornire contratto di assicurazione o lettera  
    di detrazione fiscale
c) per le ristrutturazioni edilizie effettuate direttamente dal contribuente (con l’agevolazione del 36%,     
    41% o 50%) anche relative agli anni precedenti: tutta la documentazione inerente la pratica di ristrut-  
    turazione (ricevuta  Agenzia Entrate di Pescara, bonifici, fatture…). Se la ristrutturazione è avvenuta  
    dopo il 14/05/2011, occorrono i dati catastali dell’immobile ristrutturato.
    Spese per l’acquisto (dal 6/6/2013) per l’arredo degli immobili ristrutturati (detrazione d’imposta del 50%).
    Per le ristrutturazioni edilizie effettuate dal condominio: copia della documentazione fornita dall’am-
    ministratore anche per lavori svolti prima del 2013 per i quali si ha ancora diritto di detrazione.
    Per le riqualificazioni energetiche (55% e 65%) portare specifica documentazione
d) per gli scontrini farmaceutici ricordiamo che sono detraibili soltanto se riportano il codice fiscale, 
    la quantità e la dicitura:  farmaco/O.T.C./S.O.P./omeopatico/medicinali/ticket/ricetta. 
    Inoltre gli scontrini dovranno essere posizionati su fogli senza sovrapporli per consentire una facile 
    totalizzazione. Per scontrini con dispositivo medico è necessaria la descrizione del dispositivo e copia 
    della confezione o foglio illustrativo del prodotto con marchio CE.

Per reperire eventuali altre utili informazioni,  
è possibile fare riferimento a:

• www.anqui.it

• www.cafsicaf.it

• www.agenziaentrate.it

• www.italia.gov.it

• www.fiscoetasse.it

FILO DIRETTO

VOGLIA DI VIAGGI? 
Ecco le proposte del Gruppo Tempo Libero di AQCF per l’anno 2014

Il BERNINA EXPRESS E LA SVIZZERA
bus e treno: 29-30-31 marzo (3 gg – 2 notti). Visita del santuario di Tirano, 
tragitto ferroviario fino a St. Moritz attraverso il passo del Bernina, tragitto 
ferroviario con arrivo a Coira e visita della città, trasferimento in bus 
a Lucerna e Lugano con visita delle città. 
Costo: 525 €

RIVIERA DEL BRENTA - VENEZIA - VILLE VENETE
bus e battello: 23-24-25 giugno (3 gg – 2 notti). Visita della città di Venezia, 
navigazione sul Brenta su battello con visita alle ville Pisani, Barchessa, 
Foscari, visita città di Padova. 
Costo: 390 €

NORVEGIA SUL POSTALE DEI FIORDI 
aereo e nave: dal 26 giugno al 3 luglio (8 gg – 7 notti) navigazione da Bergen 
ad Alesund, Trondheim, Circolo Polare Artico, isole Lofoten Tromso,  
Capo Nord, Kirkenes, visita di Oslo. 
Costo indicativo: 3.775 €, escursioni 360 €

TOUR DEL MAROCCO SUD E FES  
aereo e bus: seconda quindicina di settembre (8 gg – 7 notti).
Visite di Marrakech, Fes, Erfoud, Todra, Ouarzazate. 
Costo indicativo: 1.050 €

ROMA CON UDIENZA PAPALE E CASTELLI ROMANI  
prima quindicina di ottobre (5 giorni). Visita di Roma, Ariccia, 
Castel Gandolfo, Frascati, Grottaferrata. 
Costo indicativo: 650 €

I programmi comprendono: pensione completa con bevande ai pasti, guide locali parlanti italiano e accompagnatore, 
tasse aeroportuali, ingressi ove previsti. 
Invitiamo tutti coloro che sono interessati a seguire gli avanzamenti per la definizione di ogni iniziativa, a consultare i siti 
www.anqui.it, www.assoquadrifiat.it oppure a telefonare al numero verde 800 280 227 il lunedì pomeriggio o il giovedì mattina, 
o a scrivere ad aqcf-servizi@fiatsepin.com
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FLESSIBILITÀ 
E BENESSERE AZIENDALE

MONDO DEL LAVORO

Diverse ricerche hanno messo in evidenza che negli ambienti di lavoro 
in cui è possibile conciliare le esigenze professionali con quelle familiari aumenta la produttività

Il tempo è una delle risorse  
più importanti e sempre più scarsa. 
Conciliare gli impegni sul lavoro, 
sempre più pressanti per far fronte 
alle rapide e mutevoli esigenze 
del panorama economico, con gli 
impegni personali e familiari richiede 
notevoli abilità organizzative  
e gestionali. Poter usufruire sul posto 
di lavoro di fasce di flessibilità  
in entrata o in uscita, riconoscendo  
al dipendente la possibilità di variarle 
in un ambito temporale predefinito, 
può essere utile per migliorare  
la qualità della vita quotidiana oltre  
a essere una dimostrazione di fiducia 
da parte dell’azienda nei confronti 
dei lavoratori.

ESIGENZE PROFESSIONALI 
E PERSONALI
Secondo un sondaggio effettato  
nei mesi scorsi da Regus, che raccoglie  
le opinioni di oltre 20.000 dirigenti  
e imprenditori in 95 paesi, in Italia  
gli impiegati di fascia alta ritengono 
che il lavoro flessibile sia spesso 
la “chiave di volta”. Il 66% di loro 
dichiara, infatti, di prediligere  
un lavoro rispetto a un altro simile  
e a pari condizioni se è prevista 
la possibilità di lavorare in modo 
flessibile e per il 64% degli 
intervistati questo plus migliora 
anche la fidelizzazione del personale 
e la produttività. Nel panorama 
del lavoro si affacciano così nuove 
modalità di gestione del tempo che 
consentono di conciliare le ambizioni 
professionali con quelle personali. 
La flessibilità può diventare quindi 
anche un benefit per attirare  
i migliori talenti.  
Ma non solo: sempre più spesso  
è anche una necessità per accudire  
i figli o i genitori e per sopperire  

a quei servizi sociali, che con i tagli 
sempre più consistenti al welfare 
nazionale, ricadono sulle famiglie. 
Questa tendenza si riscontra anche 
nelle contrattazioni aziendali, 
laddove è quasi impossibile ottenere 
in questo momento degli aumenti 
salariali, si punta a veder riconosciuta 
la possibilità di gestire il tempo 
lavorativo attraverso, ad esempio, 
un’entrata e uscita anticipata  
o un diverso utilizzo delle ore  
di permesso retribuite. Questa nuova 
impostazione del lavoro viene anche 
agevolata dalla tecnologia, l’ampia 
diffusione dei sistemi mobile  
e delle reti wi-fi consente ai lavoratori 
di essere raggiungibili sempre  
e ovunque e di poter quindi operare 
attraverso un semplice tablet  
o smartphone, condividere progetti 
e risolvere le possibili criticità,  

non rendendo più indispensabile  
la presenza fisica costante sul luogo 
di lavoro soprattutto per quelle 
figure professionali che svolgono un 
impiego intellettuale. Questo nuovo 
approccio permette da una parte di 
migliorare l’efficienza dei dipendenti, 
dall’altra di agevolare la gestione 
degli impegni familiari favorendo  
il benessere delle persone a casa  
e sul lavoro. 

IL LAVORO “SU MISURA”
A livello generale l’orario di lavoro 
giornaliero è disciplinato dalla 
contrattazione collettiva dei 
singoli settori. Le leggi nazionali 
prevedono delle agevolazioni 
in termini di flessibilità solo per 
coloro che hanno figli portatori di 
handicap o si devono occupare di 
assistere i genitori malati.  

Purtroppo però capita non di rado 
che un genitore, di solito la madre, 
debba licenziarsi per occuparsi  
della famiglia a meno che non possa 
contare su degli aiuti esterni. 
Le statistiche evidenziano, infatti, 
che in Italia la percentuale  
di donne costrette a lasciare  
il lavoro dopo la nascita del secondo 
figlio è tra le più alte in Europa.  
Più che una scelta si tratta di  
un obbligo legato all’impossibilità 
di conciliare impegni familiari  
e professionali. Anche se nel corso 
degli anni sono state introdotte 
nuove tipologie di contratti che 
consentono di mantenere il lavoro, 
magari con un orario ridotto.  
Le forme più comuni di flessibilità 
sono: l’orario elastico che consente 
di variare ogni giorno, ed entro 
alcuni limiti prefissati, l’entrata  
e uscita e la pausa pranzo; l’orario 
scaglionato che prevede turni con 
orari di ingresso e uscita diversi per 
garantire la copertura del servizio; 
l’orario compresso, ovvero si lavora 
un certo numero di ore previste  
dal contratto concentrandole, però, 
solo in alcuni giorni; la banca del 
tempo consente, invece, di avere 
un monte ore annuale che viene 
gestito in base alle esigenze  
del lavoratore e ai picchi di attività 
dell’azienda. Concretamente 
queste forme di flessibilità si sono 
tradotte nel part-time orizzontale 
o verticale, nel job-sharing e nel 
telelavoro. Ovviamente non esiste 
una formula che possa andare bene 
per tutti, ogni impiegato deve 
trovare la sua gestione ottimale  
tra il tempo dedicato al lavoro  
e quello personale, una sorta  
di pacchetto “su misura” che  
nel tempo potrà cambiare.

Nell’ultimo decennio i cambiamenti avvenuti nel mondo 
produttivo e sociale hanno posto il tema della maggiore 
flessibilità sul lavoro al centro del dibattito tra le forze 
sociali e politiche europee

Part-time orizzontale o verticale, job-sharing e telelavoro. 
Sono alcune modalità alternative per cercare di conciliare 
impegni professionali e personali

SOS FAMIGLIA
Per molte donne riuscire a conciliare il desiderio di fare carriera con quello 
di costruirsi una famiglia è un miraggio, anche se si tratta di professioniste 
preparate e laureate. Come ha rilevato l’Istat il tasso di occupazione tra i 20  
e 49 anni è al punto di minima distanza tra uomini e donne se i figli non ci sono. 
Quando invece arrivano i bambini, il gap inizia ad aprirsi: ne basta solo uno  
per lanciare l’occupazione maschile al 90% e schiacciare quella femminile  
al 58%. Con due bimbi le lavoratrici calano ancora (51%, mentre i padri restano 
immobili), per precipitare al 34% di occupate con 3 o più figli. 
Per garantire pari opportunità sociali e professionali servirebbero investimenti  
e un radicale cambio di cultura. E i dati confermano che rimettersi in gioco 
quando i figli crescono in Italia è impossibile.



di Tommaso Ceppi

PIÙ IMPEGNO PER LA 
SICUREZZA SUL LAVORO
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EGITTO, 
LA PRIMAVERA È FINITA 

SCENARIO

di Tommaso Ceppi

21

n altro uomo forte, Al Sisi, diventerà probabilmente la nuova più alta carica 
di un paese che deve fare i conti con una drammatica crisi economica 
e forti lacerazioni interneU

Che cosa resta delle primavera 
egiziana? Che rimane di quel 
movimento di massa straordinario 
che nel 2011 ha dato speranza  
a milioni di persone di poter vivere  
in un paese diverso da quello che fino 
ad allora avevano conosciuto, retto 
da un uomo forte al comando, Hosni 
Mubarak, appoggiato dal “partito” 
dell’esercito? Forse solo il sogno, 
appunto, ma sempre più sbiadito.

IL MARESCIALLO SISI
L’Egitto, come in un Monopoli 
gigantesco, sta per tornare al via,  
ma senza ricompensa. Passando da  
un uomo forte a un altro uomo forte.  
La corsa ufficiale del maresciallo Abdel 
Fattah Al Sisi verso lo scranno più alto 
d’Egitto, quello di capo di Stato, è ormai 
cosa certa. In gennaio il generale è 
stato promosso al grado di maresciallo, 
il più importante del paese, e ha 
incassato “con soddisfazione” l’invito 
del Supremo consiglio militare (Scaf) 
a candidarsi. “Il consenso popolare 
al maresciallo Sisi è un appello che 
esige di essere accolto, nel quadro 
della volontà liberamente espressa”, 
ovvero le prossime elezioni, hanno 
scritto i militari. Nella mischia elettorale 
potrebbe lanciarsi anche Ziad Bahaa 
ElDin, ex vicepremier e ministro  
del governo ad interim. In passato  
si era fatto notare per le sue critiche 
all’azione dell’Esecutivo, in particolare 
la legge sulle manifestazioni, giudicata 
“liberticida” da più parti.

UN PAESE LACERATO
Sisi, dunque. Ma il nuovo che sa  
di vecchio dovrà fare i conti con una 
drammatica crisi economica e un paese 
tragicamente lacerato, che nel terzo
anniversario delle Rivoluzione contro 
Hosni Mubarak è stato costretto  
a contare molti più morti, quasi 90 
(alla fine di gennaio), di quanti ce ne 
siano stati nei primi giorni del gennaio 
2011. La gran parte delle vittime sono 
dimostranti. Soprattutto sostenitori 
di Morsi, l’ex presidente deposto, 
ma anche diversi dei movimenti 
antagonisti giovanili,  “6 Aprile”  
in testa, che si oppongono ai Fratelli 
musulmani così come al ritorno  
dei militari al potere. Tanto per avere 
un’idea, solo il 25 gennaio i morti uccisi 
da colpi di arma da fuoco sono stati 64,  
hanno rivelato fonti mediche, rilanciate 
poco dopo dai media governativi 
egiziani. Gli stessi, tra l’altro, che nei 
giorni scorsi hanno dato ampio spazio 
alle grida in piazza di migliaia  
di sostenitori di Sisi, che lo hanno 
invitato a “uccidere i Fratelli 
musulmani”, a farla finita con  
“i terroristi”.

OFFENSIVA CONTRO 
I “TERRORISTI”
Contro questi ultimi è stata scatenata 
una vera e propria offensiva  
che si sviluppa su due piani.  
Il primo è giudiziale. E ha il suo apice  
con il processo in corso contro l’ex 
presidente Mohamed Morsi che, con 
altri 14 Fratelli musulmani, è accusato 
per l’uccisione di due dimostranti  
nel dicembre del 2012 davanti  
al palazzo presidenziale del Cairo. 
Morsi è detenuto ad Alessandria, 
nel carcere di Borg al Arab, i suoi 
compagni in quello di Tora, nella 
capitale. La magistratura egiziana 
ha poi avviato delle indagini nei 
confronti di Amr Mussa, Mohamed  
el Baradei e Hamdine Sabahi, accusati 
dai Fratelli musulmani di essere 
responsabili dell’uccisione  
di 8 pro-Morsi negli stessi violenti 
incidenti del dicembre 2012.  
Le indagini sui tre, all’epoca leader 
del Fronte anti-Morsi, sono state 
avviate.

LIBERTÀ DI STAMPA
In questo quadro, tiene banco  
sui media egiziani anche il tema 
della libertà di stampa: su Twitter 
spopola l’hashtag #freeajstaff, per 
chiedere la liberazione dei giornalisti 
e dei membri dello staff di al Jazeera 
detenuti in Egitto, e accusati  
di “appartenere a un’organizzazione 
terroristica” e aver divulgato “false 
informazioni”. Oltre ai messaggi  
di sostegno, molti utenti pubblicano 
proprie foto con un bavaglio  
alla bocca, la bandiera egiziana.  
I venti cronisti, 16 egiziani e 4 stranieri, 
sono accusati “di aver diffuso notizie 
false, di associazione a gruppi 
terroristici ed equipaggiamento  
non autorizzato”.  

GUERRA NEL NORD 
DEL SINAI
Il secondo ramo dell’offensiva  
è saldamente in mano all’esercito. 
“Trenta terroristi uccisi oggi in  

un attacco dell’esercito, che porta 
ad almeno 70 il totale dall’inizio 
di gennaio” riportava un’agenzia 
internazionale di febbraio.  
È “la guerra al terrorismo”  
che si combatte nel Nord  
del Sinai, dove le forze egiziane 
sono schierate sul campo,  
a migliaia, da mesi, in uno stillicidio  
di attacchi, raid aerei, attentati, 
attacchi e controguerriglia,  
fino al sabotaggio degli oleodotti. 
Una guerra che ha fatto morti  
tra i qaedisti di Ansar Gerusalemme, 
fra le altre fazioni jihadiste,  
come pure tra le fila dei militari.  
Le strade nel Nord sono difficili  
e pericolose, da mesi oramai. I negozi  
chiudono alle 17, poi non si può 
uscire: c’è un coprifuoco serrato 
che impedisce anche solo  
di incontrarsi in strada. La principale 
autostrada che collega Rafah  
con al Arish è bloccata. Internet  
e telecomunicazioni “vanno  
a singhiozzo, sono praticamente 
tagliate durante il giorno.  
Di sera funzionano ma per poco”.  
Fonti qualificate hanno confermato  
un black-out imposto dall’esercito 
in tutto il Nord Sinai. L’offensiva 
militare si concentra soprattutto  
a Rafah e Sheikh Zowaeed, teatro  
di raid con elicotteri Apache. 
Una vera e propria guerra che fa 
vittime anche tra i militari. 
Alla fine di gennaio sei sono morti 
dopo un attacco. 
E sapete chi c’era a officiare il rito 
funebre? Abdel Fatah Sisi, il nuovo 
uomo forte, quello che pacificherà 
di nuovo l’Egitto. 
Con tanti saluti alla primavera.

Abdel Fattah Al Sisi è il nuovo 
uomo forte, quello che 
pacificherà di nuovo l’Egitto. 
Molto probabilmente 
il prossimo capo di Stato

Che cosa resta della primavera 
egiziana? Forse solo il sogno, 
ma sempre più sbiadito



di Tommaso CeppiLA TERRA DEI FUOCHI 
Situata tra le province di Napoli e Caserta è diventata protagonista della cronaca 

quotidiana per la grave emergenza ambientale e sanitaria causata dai rifiuti tossici 
interrati e incendiati dalla camorra 

AMBIENTE

Un disastro ecologico,  
una catastrofe ambientale,  
un avvelenamento di massa,  
la Fukushima italiana. È difficile 
definire e quantificare la portata 
dei danni di un fenomeno criminale 
sottovalutato da tutti, ma già 
denunciato nel 2003 da Legambiente 
nel Rapporto Ecomafie e ben 
descritto e raccontato da Roberto 
Saviano nel libro Gomorra.  
Per anni la camorra ha utilizzato 
illegalmente una vasta area dell’Italia 
meridionale, tra Napoli e Caserta,  
per smaltire i rifiuti tossici che 
venivano bruciati - da qui il nome Terra  
dei Fuochi - rilasciando nell’aria e nel 
terreno sostante altamente tossiche 
per la salute delle persone, come 
confermano i dati sull’incremento 
considerevole dei tumori  
in quell’area.

L’ECOMAFIA E IL BUSINESS 
MILIONARIO 
Era una delle zone più fertili 
d’Italia, dove i prodotti della terra 
crescevano rigogliosi. Oggi ad 
Aversa, Villa Literno, Castelvolturno, 
Marcianise, Bacoli, Giugliano, 
Caivano e Acerra e in tanti altri 
comuni di quell’area la possibilità  
di ammalarsi di gravi patologie  
è molto più alta che nel resto d’Italia. 
Un destino segnato dall’abitudine, 
nota a tutti, di “smaltire”  
gli scarti tossici preparando  
un letto di stracci e combustibile,  
su cui vengono appoggiati  
i rifiuti e appiccato il rogo che 
produce cumuli di cenere e fumi 
irrespirabili. Un fenomeno criminale 
che per la camorra è un vero  
e proprio business: emblematico  
è stato il caso scoperto nel 2006  
dai Carabinieri che spiegava  

Di Cecilia Clò

I NUMERI
L’interesse della camorra per i rifiuti risale alla fine degli anni Ottanta. Il fenomeno 
è diventato più conosciuto grazie alle prime dichiarazioni del boss Nunzio Perrella 
che sottolineò ai magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Napoli l’enorme 
interesse finanziario della criminalità organizzata per questo settore. Dal 2001  
ad oggi sono state 33 le inchieste per attività organizzata di traffico illecito di rifiuti 
condotte dalle procure attive nelle due province di Napoli e Caserta. I magistrati 
hanno emesso 311 ordinanze di custodia cautelare, con 448 persone denunciate  
e 116 aziende coinvolte. L’Arpac, l’Agenzia per l’ambiente della Regione Campania,  
ha individuato 2 mila siti inquinati. Dal primo gennaio 2012 al 31 agosto 2013,  
secondo i dati raccolti dai Vigili del fuoco su incarico del viceprefetto Donato Cafagna  
i roghi di rifiuti, materiali plastici, scarti di lavorazione del pellame, stracci sono  
stati ben 6.034, di cui 3.049 in provincia di Napoli e 2.085 in quella di Caserta.

il funzionamento di questo traffico. 
Una ditta spediva i suoi rifiuti  
dal Veneto e dalla Toscana  
per farli riversare e bruciare in  
quei territori. Con questo metodo  
in tre anni sono stati “smaltiti” un 
milione di tonnellate di scarti che 
hanno portato nelle casse della 
Camorra guadagni per 27 milioni  
di euro. Il meccanismo è sempre  
lo stesso: in aperta campagna  
o lungo le strade vengono create 
delle discariche abusive. Quando 
si saturano per liberare spazio 
vengono appiccati gli incendi. 
Un’emergenza ambientale sotto  
gli occhi di tutti, più volte denunciata 
anche dai media, ma troppo spesso 
sottovalutata, le cui conseguenze 
(anche negli anni a venire) nessuno 
è in grado di stimare. Anche perché 

solo di recente il Governo ha dato  
il via libera all’intervento dell’Esercito 
in quelle zone per contrastare più 
efficacemente l’attività della mafia 
ed è previsto il primo screening 
sanitario di massa gratuito  
per gli abitanti delle aree inquinate. 
Per una volta quasi tutte le forze 
politiche, tranne il Movimento  
5 Stelle che si è astenuto, sono state 
d’accordo nell’approvare interventi 
rapidi: un contingente di 850 unità 
dovrebbe presidiare il territorio. 
Inoltre, per svolgere queste attività 
di emergenza e prevenzione  
la Commissione Ambiente ha messo  
a disposizione 50 milioni di euro  
nel biennio 2014-2015 che serviranno  
a tutelare la salute della popolazione, 
la sicurezza agroalimentare  
e a contrastare l’illegalità. 

UN PROBLEMA NAZIONALE
Nel frattempo proseguono  
gli interventi per individuare i veleni 
interrati nelle aree del casertano e del 
napoletano che man mano vengono 
individuate sulla base delle indagini  
che la magistratura sta svolgendo  
e delle dichiarazione rese da ex affiliati 
ai clan mafiosi. Le pale meccaniche 
scavando hanno trovato residui  
di solventi e idrocarburi, rifiuti chimici, 
ospedalieri e farmaceutici, amianto, 
fanghi di origine industriale, materiali 
acidi, scarti di lavorazioni edili e olii 
inquinanti. All’appello non manca nulla 
e le esplorazioni proseguono fino  
a livelli di profondità di 20-22 metri,  
ben al di sotto del livello delle falde 
acquifere. Un disastro di queste 
dimensioni è gestito da un vero 
e proprio sistema criminale la cui 

architettura ha diramazioni in ogni 
parte del paese. L’Italia meridionale è, 
infatti, solo la terra di approdo finale  
di questi rifiuti che provengono da tutte  
le regioni d’Italia. Ma la Terra dei Fuochi 
è anche l’emblema di un territorio dove 
a comandare è la criminalità, dove  
le istituzioni non hanno fatto nulla  
per anni e dove è difficile pensare  
che nessuno abbia visto e sapesse nulla. 

Una delle terre più rigogliose  
per l’agricoltura italiana  
è diventata una discarica abusiva 
di rifiuti tossici 
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IL TRIANGOLO DELLA MORTE
Nel 2004 sulla prestigiosa rivista scientifica internazione The Lancet Oncology venne 
pubblicato un reportage intitolato Italian “Triangle of death” linked to waste crisis. 
L’inchiesta denunciava che nella provincia di Napoli tra i comuni di Acerra, Nola  
e Marigliano era stato riscontrato negli ultimi anni un forte aumento dell’incidenza  
e della mortalità per cancro che per alcune patologie aveva raggiunto livelli molto  
più alti della media italiana con un’incidenza per alcune tipologie tre vote superiore. 

CAMPANIA
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Secondo lei quali sono le opportunità che scaturiscono 
dagli accordi con le altre organizzazioni sindacali?

GIUSEPPE BONAMASSA
FPT INDUSTRIAL
Product Engineering

FRANCESCO CALABRESE 
GE AVIO
Responsabile ente Piani e Budget ICT

EDUARDO ABIUSO
DENSO
Supplier Quality

1 Credo che la principale  
opportunità sia la possibilità di essere 
rappresentati a livello nazionale  
da un’organizzazione che sia sullo 
stesso piano degli altri sindacati  
più influenti, ma alternativa in termini  
di modalità d’azione e filosofia.  
Una seconda opportunità è legata  
al fatto che uno stesso soggetto potrà 
seguire di pari passo le evoluzioni  
dei due tipi di contratto: il CCNL  
e il CCSL, anche in previsione del fatto 
che probabilmente in futuro i contratti 
specifici per una singola azienda 
potranno essere sempre più numerosi. 

2 Mi ha colpito in particolare il fatto 
che per le organizzazioni coinvolte  
sia stato semplice e rapido trovare  
un accordo e una visione comune,  
in un periodo in cui sembra che in Italia 
sia difficile mettersi d’accordo su ogni 
cosa. Questa mi sembra una buona 
partenza per una Federazione che 
mi auguro possa fare bene, acquisire 
sempre maggior peso ai tavoli  
delle trattative e diventare  
un “grande” sindacato.

3 Secondo me il primo obiettivo  
di FSA dovrebbe essere promuovere 
un libero scambio di idee tra gruppi 
fino a poco tempo fa distinti  
e dotati di una propria storia  
e di proprie caratteristiche peculiari. 
Mi auguro quindi apertura sulle 
migliori esperienze e le migliori 
idee, indipendentemente da quale 
organizzazione provengano.  
Tutto ciò senza dimenticare  
la vicinanza al lavoratore e il servizio 
che occorre rendergli.

1 Occorre innanzitutto tenere presenti 
le novità introdotte dal recente accordo 
sulla rappresentanza/rappresentatività 
sindacale. Com’ è noto, infatti, solo  
le rappresentanze che potranno contare 
su un livello di rappresentatività non 
inferiore al 5% (degli addetti per cui  
si applicheranno i contratti) avranno  
diritto a stipulare gli accordi aziendali  
e i contratti nazionali di categoria.  
Sulla base di questa premessa,  
la costituzione di FSA rappresenta  
una opportunità concreta per ANQUI   
di avere un ruolo attivo e di portare  
il contributo dei quadri nei prossimi 
contratti integrativi e di categoria.

2 Mi ha certamente colpito, in maniera 
favorevole, la determinazione espressa 
da tutti i sottoscrittori per la finalizzazione 
di un progetto importante, in termini  
di alleanze, da tempo auspicato e mai  
in precedenza realizzato.

3 Credo che l’obiettivo primario  
sia realizzare una forte integrazione  
su base ideologica, condividendo 
obiettivi, linee di azione e priorità.  
Il mondo del lavoro in Italia è fortemente 
provato dalle dinamiche introdotte  
dal processo di globalizzazione  
e purtroppo anche dagli effetti prodotti 
da una crisi economica senza precedenti. 
Per fare fronte a questa situazione, credo 
sia necessaria una straordinaria capacità 
di rinnovamento; le organizzazioni 
sindacali “moderne” dovranno avere  
un ruolo fondamentale, sviluppando  
la capacità di fornire proposte basate  
su idee e soluzioni innovative,  
in riposta sia alle esigenze dei lavoratori, 
sia a quelle delle imprese.     

1 Questo accordo a mio parere 
completerà il ruolo sindacale 
dell’ANQUI. Fino ad oggi, nelle 
realtà non FIAT, l’ANQUI con le sue 
RSU ha rappresentato i quadri,  
i professional e gli impiegati  
in genere per tutte  
le problematiche “sindacali” 
inerenti lo stabilimento  
di appartenenza. 
Il mio auspicio è che insieme 
alle altre organizzazioni si possa 
sedere ai tavoli istituzionali  
dove si discutono i contratti  
di categoria e integrativi aziendali, 
portando in quelle sedi la voce  
dei quadri.

2 A differenza di altri tentativi  
di accordo non andati a buon fine 
questa volta, a mio avviso, la legge 
sulla rappresentanza, il comune 
comportamento partecipativo  
e il mantenere, almeno in questa 
fase iniziale, la propria autonomia 
operativa ha consentito che 
questo “matrimonio” si potesse 
celebrare. Ora viene la parte più 
affascinante: il camminare insieme.

3 Il primo obiettivo di FSA 
potrebbe essere quello  
di migliorare la conoscenza  
delle diverse organizzazioni che  
lo compongono, condividere  
le esperienze fatte, valorizzando  
le differenze, al fine di gettare 
le basi per una proficua attività 
unitaria che gli permetta  
di rappresentare al meglio  
la nostra categoria su tutti i tavoli 
istituzionali.  

Vai alla pagina  
www.anqui.it/3xanqui

Leggi le interviste
complete su

IO ANQUI

Cosa l’ha maggiormente colpita relativamente 
alla recente costituzione della Federazione 
Sindacati Autonomi (FSA)?

Quale dovrebbe essere secondo lei il primo obiettivo di FSA?

3X3 3 DOMANDE
PER
3 COLLEGHI

INTERVISTA

di Elisa Gamba

Abbiamo intervistato tre soci domandando la loro opinione in merito  
alle opportunità relative alle alleanze con altre organizzazioni. 
Ecco nella pagina a fianco le loro risposte 
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SCONTI PER RISPARMIARE 
FINO A 3.000 EURO L’ANNO di Maddalena Andrei
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CCNL METALMECCANICI  
8° LIVELLO
A partire dal primo gennaio 2014,  
tutti i quadri saranno collocati  
nell’8° categoria di inquadramento,  
disciplinato dal CCNL 5 dicembre 
2012. Il provvedimento interesserà 
i quadri di tutte le aziende 
in cui ANQUI è presente, tranne 
FIAT che non applica il CCNL, 
ma lo specifico CCSL, fuori 
da Confindustria. Fin da subito 
L’Associazione Nazionale Quadri 
Industria aveva espresso la propria 
posizione contraria alla modifica, 
con l’obiettivo di salvaguardare  
un diritto pienamente acquisito 
quale l’indennità di funzione 
direttiva. Quest’ultima infatti, oltre 
che costituire per molte aziende 
una voce “protetta” dalla cassa 
integrazione straordinaria,  
è un elemento distintivo della 
retribuzione spettante ai quadri  
e previsto dalla Legge 190/1985. 
ANQUI ribadisce che la scelta  
di costruire un nuovo parametro 
retributivo attraverso 
l’assorbimento dell’indennità  
di funzione contrattuale 
rappresenta una soluzione 
piuttosto affrettata, ed è segno 
di mancanza di volontà da parte 
delle OOSS firmatarie di tenere 
nel giusto conto le legittime 
aspettative dei quadri. 
Restano inoltre alcuni dubbi 
in merito al vuoto interpretativo 
che viene lasciato, sia normativo  
sia retributivo, non solo nei 
confronti dei quadri in attività,  
ma soprattutto nei confronti  
di quelli di futura nomina.  
L’ANQUI sta lavorando per istituire 
un tavolo di discussione in merito.

CIG IN FENICE
Presso l’unità operativa Mirafiori  
di Torino si farà ricorso alla CIGS  
per ristrutturazione aziendale  
per 12 mesi, a partire dal 17 febbraio 
2014, per un numero massimo 
di 170 lavoratori. Per 7 lavoratori 
con qualifica di apprendista l’azienda 
farà ricorso alla CIG in deroga  
alla normativa vigente. Inoltre 
l’azienda darà corso alla procedura 
per la mobilità volontaria  
di 20 persone. «Se non seguiranno 
peggioramenti della situazione 
economica per il corrente anno 
in Fenice (Provincia Torino) non 
si prospetta il ricorso a ulteriori 
interventi di ammortizzatori sociali» 
ha commentato Franco Gallesio. 
Fenice SpA fornisce servizi  
eco-energetici a diversi clienti 
industriali e opera su tutto  
il territorio italiano, con oltre  
50 unità operative, occupando  
circa 1.130 dipendenti.  
Fino al 2000 la società faceva  
parte del gruppo Fiat e pertanto  
i servizi erano diretti soltanto  
alle società del Gruppo.  
Nel dicembre 2000 Fenice venne 
ceduta al gruppo francese EDF,  
la cui politica commerciale  
ha consentito a Fenice  
di incrementare la propria rete  
di clienti. Tra le unità operative  
di Fenice quella situata a Mirafiori 
costituisce la più importante,  
con il 23% del fatturato. La crisi 
economica generale, e specifica 
del gruppo Fiat, si è tradotta per 
l’unità operativa di Mirafiori in 
una riduzione delle attività. 
Situazione che verrà modificata 
grazie alla suddetta ristrutturazione 
aziendale alla quale è collegata la CIGS.

CIG A MIRAFIORI PRESSE
Per completare l’adeguamento 
e l’ammodernamento dello 
Stabilimento Mirafiori Presse  
è stato chiesto il prolungamento 
di un anno della cassa integrazione 
straordinaria in scadenza  
nel mese di febbraio.  
Il provvedimento interessa  
circa 730 dipendenti e l’accordo  
è stato firmato a metà febbraio 
dalle organizzazioni sindacali 
firmatarie del contratto e Fiat.
Le decisione è legata anche  
alla futura produzione di vetture 
di alta gamma nello stabilimento 
torinese e alla fornitura  
di particolari stampati  
alla Sata di Melfi; sono previsti 
l’allestimento di nuove linee  
di presse per lo stampaggio  
di alluminio e la realizzazione  
di una nuova sala metrologica  
che adotterà le tecnologie  
più avanzate al mondo nell’ambito  
dei sistemi di controllo qualità.

Approfondisci e leggi  
tutte le news  

sul sito www.anqui.it



I SERVIZI ANQUI

• Consulenza fiscale 
(martedì 15.00 - 18.00) 

• Consulenza previdenziale 
(mercoledì 14.30 - 18.30)

• Consulenza legale 
(giovedì 14.30 - 18.00)

• Consulenza pratiche colf e badanti 
(venerdì 14,30 - 17,00)

CONTATTI E ORARI

• Consulenza finanziaria e immobiliare
• Assistenza in materia di diritto del lavoro
• Caf (Centro di assistenza fiscale)
• Polizza sanitaria per i soci in quiescenza
• Previmedical Servizi CARD 

Servizi Sanitari: odontoiatrici, case di cura, centri diagnostici, 
centri fisiokinesioterapici, studi specialistici, negozi di ottica, 
servizi telefonici di consulenza medica

• Convenzione Amica Card (vedi sito www.anqui.it/amicacard)

Segreteria Associazione

011-5635113
011-5069898

• Consulenza per il tempo libero 
(lunedì 15.00 - 18.00 / giovedì 9.00 - 12.00) 

• Invio di ANQUI WORLD

Cambio indirizzo
Per comunicare la variazione dell’indirizzo a cui ricevete la rivista potete inviare 
un’email a info@anqui.it oppure compilare questo tagliando con i nuovi dati e spedirlo a:
Anqui - Via Assarotti 9 - 10122 Torino

Cognome e Nome

Nuovo indirizzo 

Città                                                                                           CAP

Telefono

E-mail

"


