
GENNAIO/FEBBRAIO 2015 3

Editoriale
a cura del presidente Manageritalia

3OTTOBRE 2022 - DIRIGENTE 

Scansiona il QR 
e visita il nostro sito.

MILANO: Piazza Castello 5 - tel. 02.87.70.65

STEZZANO (BG): Villa Moroni - Via Piazzolo 1, tel. 035.45.41.218

www.tramonte.com  -  centroimplantologico@tramonte.com

Seguici su Facebook: Centri Implantologici Tramonte

Convenzione diretta 
FASDAC.

Finanziamenti con
Pagamenti 
in Bitcoin.

   che assicura ottimi risultati e grande confort, senza nessuna preoccupazione di “immagine”.

  I Centri Implantologici Tramonte riservano molta importanza alla salute di denti e sorriso. 

   Per questo, offriamo le migliori e più evolute cure ortodontiche, compreso il trattamento

   Invisalign: per correggere la posizione dei denti, riducendo al minimo i disagi e continuando 

       a condurre una normale vita dal punto di vista personale, professionale e sociale. 

Apparecchio dentale in età adulta:
un tabù per chi lavora o un’ interessante opportunità?
L’apparecchio ortodontico rappresenta la soluzione più efficace per rimediare alla posizione o all’inclinazione errata di uno o più denti.  

Siamo abituati a considerarlo un “rimedio da adolescenti”, ma in realtà è sempre più utilizzato anche in età adulta, perché la dentatura 

muta negli anni e avere denti allineati è fondamentale, dal punto di vista estetico, ma soprattutto da quello funzionale, per 

scongiurare problemi di masticazione, infiammazioni articolari e muscolari, patologie dentali. Per fortuna, negli anni, gli apparecchi 

ortodontici si sono evoluti e oggi sono più efficienti e ne esistono di praticamente “invisibili”, per esempio il trattamento Invisalign,  

Il sold-out di tante località turistiche racconta di una 

strana estate, che ha sostituito il Covid-19 con la 

guerra delle armi e del gas, al primo posto delle pre-

occupazioni, senza però modificare le abitudini degli 

italiani. Pur attoniti di fronte alla siccità, alle inonda-

zioni, allo scioglimento dei ghiacciai, non abbiamo 

sostanzialmente cambiato il nostro stile di vita. Nem-

meno la campagna elettorale ha provocato una scossa, 

fatti salvi gli psicodrammi in atto in alcuni partiti, 

tanto che le urne sono state ignorate da un numero 

elevatissimo di concittadini.

La forza del ritorno alle abitudini, alla zona di 

comfort, è altissima: lo testimonia anche il rapido 

ritorno agli orari di ufficio, al lavoro in presenza, 

anche quando non serve, dopo due anni di inni (spes-

so esagerati) alla trasformazione epocale dello smart 

working.

E così anche la formula estate = turismo riporta in 

primo piano uno dei settori trainanti della nostra 

economia, al quale dedichiamo buona parte di questo 

numero del giornale. Un ritorno davvero necessario 

per il settore che più di tutti ha sofferto la politica 

delle chiusure e dei limiti alla mobilità, in nome del 

sacrificio delle attività “non essenziali”. I dati, in larga 

parte positivi, confermano la rilevanza e la 

vitalità del settore, ma i problemi di crescita 

sostenibile – non certo nuovi – rimangono 

tutti.

A partire dalla brevità delle stagioni turi-

stiche, più evidente nelle locali-

tà di mare, che inizia a trova-

re invece alcune risposte 

nelle località di monta-

gna. Una condizio-

ne che, inevitabil-

mente, premia le 

attività stagionali, 

spesso piccole, tattiche, senza capacità di creare lavoro 

stabile e ben retribuito.

Eppure, in un paese come il nostro, che spesso nel 

raggio di poche decine di chilometri comprende lo-

calità di mare, di montagna e città d’arte, potrebbero 

trovare spazio aziende più grandi e strutturate, in 

grado di operare tutto l’anno.

Il tema del lavoro, delle competenze, ma anche dei 

lavoratori meno specializzati, è stato centrale presso 

gli operatori turistici, a ogni livello. Difficile pensare 

che le basse retribuzioni, la precarietà e la carenza di 

prospettive di crescita professionale ed economica non 

ne siano responsabili, così come l’effetto di una rinno-

vata attrattiva del lavoro pubblico (o di un sussidio), 

comprensibile in un periodo di forte incertezza. Forse 

nel medio periodo il modello tradizionale di organiz-

zazione turistica è destinato ad andare in crisi, in un 

paese come l’Italia in cui il “lavoro povero” è insoste-

nibile: se la prospettiva di automatizzare il ricevimen-

to – in hotel e ristoranti – è del tutto concreta, anche 

quella dei camerieri robot potrebbe esserlo a breve?

In Italia non mancano le idee, la capacità d’innova-

zione e di focus su target specifici di clientela, la 

crescita qualitativa, la valorizzazione dei territori, 

soprattutto nel traino delle produzioni agro-alimen-

tari. Ma si possono realizzare dove sono presenti 

imprenditori e manager dotati di una cultura turisti-

ca aperta e internazionale, capaci di attrarre investi-

menti non solo immobiliari, autorevoli e in grado di 

dialogare con le istituzioni. Troppo pochi ancora, in 

un mercato estremamente frammentato.

Senza crescita imprenditoriale e manageriale ci tro-

veremo ogni anno a subire gli stessi fenomeni.

Mario Mantovani 
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TEMPESTA PERFETTA 
O VENTI DI CAMBIAMENTO?  




