TAVOLO INTERSETTORIALE CINEAS

L’anno duemila dodici, addì 13 del mese di novembre, alle ore 11:00, presso l'ANIA, in via Conservatorio n° 15
- Milano, a seguito di convocazione effettuata con lettere spedite via posta elettronica in data 18 settembre
2012, si è riunito in prima convocazione il Tavolo Intersettoriale CINEAS.

Partecipano alla riunione i Soci o loro rappresentanti signori: geom. Andrea Agazzani, geom. Pietro Adorni,
geom. Aldo Baggioli, geom. Simone Baggioli, geom. Lorenzo Battistoni, ing. Fabrizio Benedetto, sig. Oliviero
Bistoletti, rag. Roberto Bosco, ing. Gianguido Campana, ing. Lucio Silvio Casati, ing. Paolo Cercato, dott.
Alessandro Chiari, avv. Dario Cincotti, dott. Francesco Cincotti, ing. Roberto Cincotti, sig. Alessandro Cresta,
ing. Giuseppe Degradi, dott. Roberto Di Matteo, ing. Guido Ferrante, ing. Massimo Ferro, geom. Fabio Fossati,
sig. Giuliano Gemma, sig. Davide Gilli, ing. Sergio Ginocchietti, geom. Vittorio Lercari, dott. Paolo Masini, prof.
Luciano Munari, dott. Tommaso Ortolan, dott.ssa Elisabetta Pinciroli, p.i. Enea Piva, ing. Amedeo Polisicchio,
ing. Aldo Rebuffi, dott. Giovanni Rebuffi, ing. Giuseppe Rinaldi, dott. Davide Roveda, dott. Stefano Sala, geom.
Michele Spada, ing. Mauro Tamagnone, rag. Gino Attilio Timo, dott. Andrea Trentin.

Assume la presidenza della riunione il presidente dott. Adolfo Bertani il quale, constatata la regolarità della
riunione, chiama a fungere da segretario la dott.ssa Elisabetta Ferlini.

Il Presidente Bertani dà il benvenuto a tutti i partecipanti complimentandosi per la numerosa partecipazione
all’incontro per la costituzione del tavolo intersettoriale che nasce su espressa richiesta di un gruppo di Soci
del Consorzio.

Il primo obiettivo è stabilire la composizione del tavolo: 10/15 persone di cui 2/3 persone per le seguenti
categorie, che dovranno fare sistema con i fatti, non solo con le parole:

a. Compagnie
b. Periti
c. Bonifica
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d. Broker
e. Industria
f. Cineas

Gli obiettivi che il tavolo deve porsi, a giudizio del consorzio, devono essere sia di breve sia di lungo termine
facendo attenzione, però, a non creare ripetizioni rispetto ad alcuni gruppo di lavoro già esistenti.

Obiettivi di breve termine che potrebbero essere affrontati:

Costruzioni
RC inquinamento
Antifrode
Migliorare le relazioni tra: periti, società di bonifica, compagnie e cliente.

Obiettivi di lungo termine l’evoluzione delle varie figure professionali.

Alcuni temi su cui riflettere potrebbero essere:

Strategia: come saranno tutti questi settori tra cinque anni.
Modelli organizzativi
Evoluzione internazionale
Quali strumenti per realizzare la mia strategia e il mio modello organizzativo.

L’ assemblea dei presenti apprezza l’iniziativa dichiarando piena collaborazione.
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CONCLUSIONI

I nomi dovranno essere comunicati a Cineas entro la fine del mese di novembre. Si lasciano alle singole
categorie le modalità di decisione/individuazione dei nomi.

Prossimo incontro gennaio 2013 per decidere i temi del breve termine e del medio termine e valutare come
approfondirli.

Tre abilità saranno necessari per l’ottimizzazione dei lavori:
Empatia
Proattività
Gestione delle diversità

Il Segretario

Il Presidente

(Elisabetta Ferlini)

(Adolfo Bertani)
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