
Cari colleghi, per me questo è 
un momento particolarmente importante 
e carico di significato. Assumere la presi-
denza del Gruppo Dirigenti, succedendo 
ad un amico e collega come Nevio, è una 
situazione che mi onora e mi impegna allo 
stesso tempo.
Credo di poter interpretare il pensiero di 
molti, di tutti, rivolgendo a Nevio il nostro 
ringraziamento per quanto ha fatto, in 

questi lunghi anni, da presidente della 
nostra associazione. 
Fin da quando sono stato nominato diri-
gente ho sempre seguito con attenzione le 
attività avviate dal Gruppo Dirigenti Fiat e 
il dinamismo con cui si è mosso, all’interno 
e all’esterno dell’azienda. E ora che, dopo 
tanti anni, il consiglio mi ha assegnato la 
carica di presidente della nostra associa-
zione, ne sono davvero onorato.
Il Gruppo Dirigenti Fiat è una realtà solida 
e conosciuta anche da chi non ne fa parte, 
la sua fama arriva da lontano. 
Quando è stata fondata la nostra asso-
ciazione, erano i cosiddetti anni di piom-
bo, la nascita del Gruppo Dirigenti Fiat 
era un segnale importante, di fiducia e 
di supporto, che l’azienda dava ai propri 
manager.
Erano anni in cui Fiat aveva successo 
in Europa grazie a modelli storici come 
ad esempio la 127, a lungo l’auto più 
venduta in Europa. Allora la nostra azien-
da si chiamava Fiat. Oggi si chiama Fiat 
Chrysler Automobiles e si chiama CNH 

Industrial. Due realtà che hanno raggiunto 
una dimensione globale di primo piano. 
Ma c’è un’altra cosa che negli anni non è 
cambiata: è la passione, la dedizione, la 
competenza delle donne e degli uomini 
che la nostra associazione raccoglie.
Ed è questo straordinario capitale umano 
che mi onoro di rappresentare a partire da 
oggi, dopo che il consiglio del GDF mi ha 
chiamato ad assumere la presidenza. 
Stiamo uscendo da un lungo periodo di 
crisi e pertanto le sfide che ci attendono, 
e che tutti insieme affronteremo, sono 
impegnative.
Il 2015 è stato infatti un anno importante 
per l’Europa e per la regione Emea. Dopo 
gli anni della crisi, abbiamo realizzato 
un consistente aumento delle vendite di 
auto, grazie alla ripresa del mercato euro-
peo, ma soprattutto grazie al successo di 
nuovi prodotti come la Jeep Renegade e 
la Fiat 500x.
Confidiamo che il 2016 possa essere 
ancora migliore, trainato da ulteriori 
grandi novità: l’Alfa Romeo Giulia, la Fiat 
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L’11 novembre si è riunito il Consiglio del 
Gruppo Dirigenti Fiat, durante il quale l’in-
gegner Nevio Di Giusto, da fine luglio in 
quiescenza, ha comunicato la sua decisio-
ne di rassegnare le dimissioni dalla carica 
di Presidente.
Di Giusto ha motivato tale scelta affer-
mando di ritenere fondamentale che la 
responsabilità della presidenza debba 
rimanere a carico di un dirigente in servizio. 
Pertanto, ha riconsegnato il suo mandato 
nelle mani del Consiglio, che ha ringraziato 

l’ingegner Di Giusto per il lungo periodo 
(dal 2005 al 2015) nel quale ha ricoper-
to la carica e ha provveduto a eleggere 

come nuovo Presidente l’ingegner Daniele 
Chiari, responsabile di Product Planning & 
Institutional Relations per la Region EMEA 
di Fiat Chrysler Automobiles. 
Contestualmente è stata nominata 
Vice Presidente, in sostituzione proprio 
di Chiari, la dottoressa Silvia Vernetti, 
responsabile in FCA Region EMEA di 
Business Development: a entrambi i neo 
eletti, i consiglieri hanno formulato le con-
gratulazioni e i migliori auguri per i rispet-
tivi nuovi incarichi.
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DANIELE CHIARI

Cari colleghi, ma soprattutto cari amici, 
da agosto ho deciso di uscire da FCA per 
pensionamento e di entrare a far parte dei 
colleghi in quiescenza.
Ho ricoperto la carica di presidente per 
dieci anni intensi e caratterizzati da eventi 
che hanno cambiato e stanno cambian-
do il mondo. Siamo riusciti a condurre 
la nostra associazione anche attraverso 
gli anni difficili legati alla recente crisi 
globale e questo grazie a tutti voi. In tutti 
questi anni ho sentito il vostro supporto 
e il vostro affetto e vi assicuro che per 
me è stata una delle esperienze più belle 
e coinvolgenti della mia vita; e non solo 
professionale.
Sono convinto però che il Gruppo Dirigenti 
Fiat debba poter contare su un presidente 
pienamente coinvolto nella vita aziendale 
e che lavori a contatto con il top manage-
ment per assicurare l’indispensabile col-
legamento fra la nostra associazione ed i 
vertici dei due gruppi. È per questo che ho 
riconsegnato nelle mani del Consiglio il 

mio mandato. Sono convinto che Daniele, 
al quale formulo gli auguri più sinceri per 
il suo mandato,  sia la persona giusta per 
guidare il GDF in un periodo che si pro-
spetta decisamente più vivace e interes-
sante di quello che abbiamo attraversato 
insieme.  Ho garantito naturalmente al 
consiglio e al nuovo presidente tutto il 
mio impegno e la disponibilità  ad aiutare 
lui e la sua squadra nella gestione della 
associazione.
Un grazie caldo e sincero a tutte le per-
sone che mi hanno affiancato in que-
sto compito: consiglieri, vicepresidenti, 
segretari dei consigli, responsabili dei 
progetti, e soprattutto al segre-
tario generale e alla sua picco-
la ma grande squadra.

A voi tutti un grazie
profondo ed un
caldissimo abbraccio.

NEVIO DI GIUSTO

BIOGRAFIA

DANIELE CHIARI  nato a Roma il 18 maggio 
del 1966. Laureato in Ingegneria Meccanica 
presso l’Università della Sapienza a Roma.
Inizia la sua carriera nel Gruppo FIAT nel 
1995 coprendo diversi ruoli nelle aree di 
Sales & Marketing e degli Acquisti.
Tra il 1999 ed il 2007 ha ricoperto ruoli 
di sempre maggiori responsabilità in Fiat 
Powertrain Technologies, la società del 
Gruppo dedicata alla sviluppo, produzione 

e fornitura di motori e trasmissioni a livello 
mondiale. Nel gennaio del 2007 ricopre 
il ruolo di Direttore del Product Portfolio 
Management in Fiat Auto.
Tranne per una parentesi nel 2011 in 
FPT Industrial come capo del Marketing 
& Product Management, dal 2012 è di 
nuovo nel settore auto, a capo del Product 
Planning & Institutional Relations di FCA 
Italy SpA.

Tipo ed il pick-up Fullback solo per fare 
alcuni esempi.
Spostandoci in casa CNHi, è recentissima 
la notizia che il nuovo Eurocargo Iveco è 
stato eletto “International Truck of the 
Year 2016” dai giornalisti delle principali 
testate europee specializzate.
Il 2015 è stato anche l’anno dell’Expo; un 
anno importante per l’Italia, ma anche 
per le nostre aziende. FCA e CNHi sono 
stati infatti partner di Expo, e contributori 
essenziali alla sua riuscita.
Anche per il GDF gli ultimi anni non sono 
stati semplici: alle difficoltà di carattere 
organizzativo si sono aggiunte le difficoltà 
di carattere economico, nel sostenere i 
costi di un’associazione che, pur conte-
nendo al minimo tutte le spese non stret-
tamente indispensabili, non ha mai voluto 
rinunciare al volontariato e al sostegno 
delle persone in difficoltà.
E pertanto, nonostante numerosi sforzi 
fatti per evitarlo, quest’anno – dopo cin-
que anni – la quota di adesione ha subìto 
un lieve ritocco. A fronte di questo piccolo 
sforzo da parte di tutti, stiamo lavorando 
per continuare a offrire ai soci interessanti 
agevolazioni e ripartire alla grande crean-
done di nuove.
All’aumento della quota, fa da contral-
tare una buona notizia che riguarda il 
rinnovo dell’assicurazione integrativa con 
le Generali. Molti di voi già sanno che 
dall’anno scorso l’assicurazione integrati-
va è diventata obbligatoria per tutti i diri-
genti in servizio. Questo ha messo in peri-
colo per alcuni mesi il possibile rinnovo 
della polizza integrativa. Grazie all’azione 
dei colleghi della Commissione Sanità, 
i nostri soci, ed in particolar modo gli 
aggregati ed i soci in quiescenza, potran-
no ancora avvalersi dell’assicurazione 
integrativa anche per il 2016. Ringrazio 
tutti quelli che hanno contribuito finora 
al successo di tutte le nostre iniziative: 
sono sicuro che continuerete a fornirci il 
vostro aiuto e il vostro impegno nel corso 
del mio mandato. Ma è soprattutto a 
voi che chiedo aiuto, affinché siate vicini 
all’associazione, condividiate le iniziative 
e i progetti con i vostri colleghi e parteci-
piate numerosi alla vita attiva del Gruppo 
Dirigenti.
Da parte mia, non posso che mettermi 
al servizio del consiglio e di tutti voi soci. 
Per il momento, vi ringrazio molto per la 
fiducia che mi avete accordato; auguro 
a voi, alle vostre famiglie e a tutti i vostri 
cari un 2016 di grandi soddisfazioni.

DANIELE CHIARI
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A voi tutti un grazie profondo 
ed un caldissimo abbraccio

“
”



Mercoledì 2 dicembre, si è tenuto l’in-
contro di Fine Anno del GDF, presso l’au-
ditorium del Centro Congressi Lingotto, 
durante il quale è avvenuto il passaggio 
di consegne ufficiale tra Nevio Di Giusto, 
past president, e Daniele Chiari, neoeletto 
presidente.
Di Giusto ha rivolto il proprio saluto e un 
sentito ringraziamento a quanti hanno col-
laborato con il proprio contributo a portare 
avanti le iniziative di cui, quale presidente, 
si è fatto promotore.

È stata poi la volta di Daniele Chiari, che 
ha sorpreso Di Giusto e la platea con un 
video, realizzato con i più stretti collabora-
tori del past president, di ringraziamento 
per quanto ha fatto, in questi lunghi anni, 
da presidente dell’associazione. Chiari 
ha poi proseguito il suo intervento con 
accenni alla promettente situazione della 
regione Emea per FCA e CNHi, che hanno 
anche contribuito al successo di Expo, 
quali essenziali partner alla riuscita della 
manifestazione. Punto focale dell’inter-
vento di Chiari è stato il capitale umano, 
rappresentato dal GDF grazie al suo baga-
glio di sapere e saper fare, che molto può 
dare all’azienda e ai suoi giovani talenti, 
una rappresentanza dei quali era presente 
in sala.
Alfredo Altavilla, Chief operating officer 
di FCA Emea, in dialogo con Francesco 
Manacorda, vice direttore de La Stampa, 
ha analizzato lo scenario attuale del 
mondo dell’auto, in particolare in Europa, 
con riferimento alle sfide che attendo-
no FCA in un mercato caratterizzato da 

una forte polarizzazione economica, dalla 
sempre più importante esigenza di motori 
ecologici, dallo sviluppo di veicoli auto-
nomi e dal cambiamento sul concetto di 
possesso dell’auto. Un momento di cono-
scenza e di ispirazione che ha offerto inte-
ressanti spunti di riflessione per i presenti.
Infine, il Presidente di Fiat Chrysler 
Automobiles, John Elkann, ha ripercorso 
i momenti salienti di questo anno per l’a-
zienda, come la quotazione di Ferrari alla 
borsa di New York, l’inaugurazione dello 
stabilimento di Pernambuco in Brasile, 
senza dimenticare Expo.
Anche l’Ing. Elkann ha voluto ringraziare 
personalmente Di Giusto, riassumendo 
quanto da lui messo in atto in questi anni 
nel motto “Il futuro appartiene a chi sa 
evolvere senza mai perdere di vista la 
sua storia e i suoi valori”. Di Giusto ha 
quindi supportato i dirigenti coltivando e 
difendendo i valori che ispirano coloro che 
lavorano nelle aziende del gruppo.
A Daniele Chiari, un caloroso augurio di 
buon lavoro per l’incarico che lo aspetta.

La convenzione con Generali Italia ”rimbor-
so” spese sanitarie ad integrazione delle 
prestazioni erogate dal FISDAF è prorogata 
per un anno sino al 31 Dicembre 2016. 
Come noto, questa convenzione riguarda 
solo i Pensionati ed i Dirigenti in servizio 
presso le Aziende terze socie del FISDAF. 
I Dirigenti in servizio presso FCA e CNH 
Industrial sono garantiti attraverso altra 
copertura integrativa al FISDAF. Inoltre, 
per il 2016 alcune società terze hanno 

aderito, per i dirigenti in servizio, alla coper-
tura integrativa già attiva per le società 
dei gruppi FCA e CNHi. Tutte le condi-
zioni economiche, assicurative ed opera-
tive vigenti restano invariate rispetto allo 
scorso anno. Il premio rimane sempre di
€ 548,00 per nucleo famigliare formato da 
più persone e di € 408,00 se formato da 
una persona, addebitato direttamente da 
Generali Italia mediante procedura SEPA di 
addebito diretto in conto corrente.

VITA ASSOCIATIVA

INCONTRO DI FINE ANNO 2015

COMUNICAZIONI

RINNOVO POLIZZA INTEGRATIVA GENERALI
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23-26 APRILE A MADRID
E 25-28 GIUGNO A BERLINO
Due brevi viaggi alla scoperta di due capi-
tali europee diverse per storia e cultura, 
ma accomunate dalla ricchezza dell’ar-
chitettura e delle collezioni museali.
A Madrid, i Soci hanno potuto assiste-
re anche a uno spettacolo musicale di 
flamenco, la tradizionale danza spagno-
la, mentre a Berlino tra le altre cose, i 
partecipanti si sono recati alla “Berliner 
Fernsehturm”, la torre delle telecomuni-
cazioni per cenare a 200 metri di altezza 
nel Ristorante “Sphere” che ruotando 
intorno al suo asse permette di godere 
del panorama della capitale tedesca.

EXPO
Tra maggio e ottobre sono state organiz-
zate 4 visite all’Esposizione Universale 
che si è svolta a Milano nel corso del 2015. 
Grazie alla collaborazione e all’accoglien-
za di CNHi, i Soci hanno visitato il padi-
glione di New Holland, ispirato al progetto 
Energy Independent Farm, basato sull’au-
tosufficienza energetica delle aziende 
agricole e sulla convinzione che, liberan-
dosi dai vincoli dei combustibili fossili, gli 
agricoltori possano “coltivare” le proprie 
fonti bioenergetiche: un’occasione per 
illustrare come un leader mondiale della 
meccanizzazione agricola vede il presente 
e prepara il futuro dell’agricoltura.

PARTECIPAZIONE E COINVOLGIMENTO

LE INIZIATIVE DEL 2015
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1-4 OTTOBRE INCONTRO SOCIALE A MELFI
Sono stati circa 30 i partecipanti all’incontro Sociale che ha dato la possibilità di cono-
scere lo stabilimento di Melfi (MT), una delle fabbriche automotive più avanzate 
dell’intera Europa. Il complesso, costituito da reparti di stampaggio, lastratura, verni-
ciatura e montaggio, impiega un totale di quasi 8.000 lavoratori per la produzione dei 
modelli Fiat 500X, Fiat Grande Punto e Jeep Renegade. Il gruppo è stato accolto 
da Nicola Intrevado, direttore del plant.
Melfi Plant è ubicato su una direttrice che collega bene la Basilicata con la Puglia, 
dando la possibilità ai Soci di esplorare il territorio circostante e di apprezzare panora-
mi che sembrano fissati in cartoline d’altri tempi.

Durante il viaggio, i soci hanno visitato il castello di Melfi, sede del Museo Archeologico 
Nazionale, Matera, famosa città dei Sassi, iscritti nella lista dei patrimoni dell’umanità 
dall’UNESCO nel 1993, futura capitale della cultura nel 2019, con le case-grotta e le 
chiese rupestri sapientemente scavate nel tufo marino. Infine, Alberobello, cittadi-
na dell’entroterra barese, il cui centro storico è integralmente costituito dai trulli, e 
Polignano a Mare con le sue caratteristiche grotte a strapiombo sul mare. 

10-12 OTTOBRE LA VIA DEL PROSECCO
Il weekend lungo è nato nell’ambito 
delle iniziative del Welcome Desk, e ha 
visto la partecipazione di Soci italiani 
ed Expat alla scoperta delle colline della 
pedemontana trevigiana, fra i comuni 
di Conegliano e Valdobbiadene, dove 
viene prodotto il Prosecco Superiore, 
oggi sicuramente uno dei vini più cele-
bri al mondo. Durante il weekend, il 
gruppo ha fatto base nel meraviglioso 
ed esclusivo Castelbrando Hotel arroc-
cato sul promontorio che domina le 
colline trevigiane.

15 NOVEMBRE A TEATRO CON LA FAMIGLIA
La tradizionale matinée teatrale dedicata ai più piccoli, con la collaborazione della 
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani. Quest’anno sono andati in scena: 

RE PORCELLINO, da una novella popo-
lare italiana del 1500, la storia di un 
principe che, per un incantesimo pronun-
ciato da tre streghe, viene al mondo sotto 
forma di porcello il cui unico desiderio è 
rotolarsi nel letame. Beppe Rizzo, circon-
dato da pupazzi e figure, ha restituito vita 
a un racconto antico che ruota attorno a 
un tema sempre attuale: l’essere sé stessi 
nonostante le apparenze. 

DON CHISCIOTTE, con Claudio 
Dughera, Daniel Lascar, Claudia Martore. 
Una favola avventurosa, capace di solle-
citare il pubblico ad oltrepassare la cor-
nice realista per immergersi nel mondo 
immaginario in cui i prodigi sono parte 
integrante grazie a un allampanato cava-
liere che inarrestabile nei secoli, con il 
suo fedele scudiero, cavalca fino a noi per 
narrarci le sue incredibili avventure.



SAN FRANCESCO D’ASSISI, 
UN’ADOZIONE
A LUNGO TERMINE

Continuano le attività del GDF a favore 
della Chiesa di San Francesco di Assisi 
a Torino.
Grazie al generoso contributo dei Soci, le 
autorizzazioni della Curia Metropolitana 
e della Soprintendenza per le Belle Arti, il 
GDF ha affidato il Progetto dell’attività di 
Restauro, per la parte interna della  Chiesa, 
al Centro di Conservazione e Restauro la 
“Venaria Reale” (CCR). Un team del CCR, 
lo scorso luglio, ha iniziato la diagnosi 
e lo studio sullo stato di conservazione 
delle opere artistiche presenti. Dopo aver 
allestito un Cantiere Pilota che ha effet-
tuato saggi esplorativi su un campione 
di opere, è stata avviata l’elaborazione di 
quanto raccolto nelle fasi precedenti, lo 
sviluppo e la redazione del Progetto per 
l’esecuzione del Restauro vero e proprio.
Il CCR ha inserito nelle attività dei corsi 
di Laurea, due dipinti su tela (di pro-
prietà della Curia Metropolitana) del 
XVII secolo, raffiguranti “l’Estasi di San 
Francesco” e “San Francesco riceve le 
stigmate”. A fronte del prestito delle 
opere per le attività didattiche e di stu-
dio, il Centro provvederà al loro restauro, 
a titolo gratuito. La prossima fase vedrà 
l’avvio di un progetto di fundraising, che 
coinvolgerà diversi attori presenti sul 
territorio, per recuperare i fondi neces-
sari al finanziamento delle vere e proprie 
attività di restauro. 
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CONCERTO
DI PRIMAVERA
Il Concerto di Primavera 2015 si è 
tenuto il 20 maggio presso l’Audi-
torium del Lingotto, Mozart secondo 
la Banda Osiris con la partecipazione 
della Camerata Ducale e del direttore 
Guido Rimonda. Lo spettacolo ha cele-
brato il compositore austriaco, riper-
correndo le tappe salienti della vita 
di Mozart: dall’infanzia alle tournée in 
tutta Europa, dagli anni dei trionfi alla 
sua misteriosa morte. 
L’irrefrenabile follia della Banda Osiris 
ha contaminato la sacralità del rito, 
intrecciando musica classica e musica 
leggera, trasformando semplici stru-
menti musicali in “Regine della notte” 
e addirittura sintetizzando l’opera di 
Mozart in tre minuti, per creare un 
ironico e imprevedibile percorso alla 
scoperta del più grande Genio della 
musica. 

BANCO ALIMENTARE
A supporto della colletta alimentare di 
fine novembre, il GDF ha contribuito a 
reperire alcuni veicoli commerciali leg-
geri (Ducati e Daily furgone) in prestito 
a titolo gratuito per il trasporto dei pro-
dotti raccolti.

COMUNICHIAMO
IL DUOMO DI TORINO
Il GDF è stato partner del Comitato 
Organizzatore dell’Ostensione della 
Sindone, per il quale, con la colla-
borazione di BSP Consultant, EiS 
(Essere Innovativi Sempre), Nikon, 
Sermig e Shenker, è stato realizza-
to un pacchetto integrato di comu-
nicazione composto dal portale 
www.duomoditorino.it, da un’audio-
guida per smartphone, un volume car-
taceo ed una pubblicazione per ragazzi. 
L’obiettivo: valorizzare la Cattedrale 
ed i suoi elementi storico-artistici di 
pregio che non sempre hanno goduto 
di adeguata attenzione.
Questi strumenti hanno permesso ai 
pellegrini provenienti da tutta Italia 
di approfondire la visita con infor-
mazioni dettagliate sul percorso e in 
particolare sul Sacro Telo durante l’O-
stensione.

DUE AUTOMOBILI PER L’AUSCHWITZ-BIRKENAU MUSEUM   
Il Gruppo Dirigenti, con il fondamentale supporto di FCA, ha donato una 
Jeep Renegade ed una Fiat 500X per le attività di sorveglianza del campo di 
Auschwitz-Birkenau. All’inizio dell’anno sono state ufficialmente consegnate le 
chiavi, a Anna Skrzypinska, deputy director di Auschwitz - Birkenau Museum e 
Marek Zieciak, testimone indiretto delle atrocità, in quanto figlio e parente di 
vittime e membro effettivo del reparto di Sorveglianza del Campo. L’iniziativa 
del GDF è avvenuta in concomitanza con il 70° anniversario della liberazione del 
campo di Auschwitz- Birkenau, Giorno della Memoria, ricorrenza che ogni anno 
viene celebrata in commemorazione delle vittime dell’Olocausto. L’Auschwitz-
Birkenau Museum ha inserito FCA Italy e il Gruppo Dirigenti Fiat nell’elenco dei 
Donatori pubblicato sul report 2014.
Inoltre il GDF ha aiutato il campo nella promozione della sua editoria, facilitan-
done la presenza attiva allo scorso salone del libro di Torino.
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MODENA: NUTRIRE IL MONDO NEL 2050
La Territoriale di Modena ha organizzato il giorno 21 settembre presso il Museo Enzo Ferrari una Conferenza 
Tecnica sulla meccanizzazione dell’Agricoltura e sull’utilizzo di Veicoli Autonomi senza la presenza dell’opera-
tore a bordo della macchina agricola. 
Gennaro Monacelli, responsabile della Territoriale e a capo di Innovation, Design Analysis and Validation 
Methods in CNHi, ha proposto una panoramica sullo stato dell’arte nel campo dei veicoli automatizzati e sulle 
prospettive nell’immediato futuro, mentre Antonio Marzia, VP Precision Solutions & Telematics Operations di 
CNHi, ha illustrato come l’introduzione della telematica avrà un effetto rivoluzionario sulla produttività, permet-
tendo di produrre nutrimento per la popolazione mondiale in costante aumento. 
Di forte attualità è stata la presenza di New Holland ad Expo 2015, ha spiegato Marco Mazzaferri, Business 
Director di CNHi. New Holland è infatti l’unico brand agricolo presente a Expo e simboleggia il futuro dell’agri-
coltura grazie alle ultime tecnologie e alle macchine innovative. La sostenibilità delle macchine comincia fin dalla 
fase di progettazione e studio: Michele Ziosi, responsabile delle relazioni istituzionali per CNHi EMEA ha com-
pletato il panel dei relatori illustrando le politiche interne di CNH per garantire la sostenibilità di tutti i processi.

IL GARDA IN NAVIGAZIONE 
SUL BRENTA, PRESSO VM 
MOTORI E COBO LENO 
La Territoriale del Garda ha organizzato, lo scorso 22 maggio, 
una minicrociera lungo il naviglio del Brenta che, attraversando 
ponti girevoli e chiuse, veri e propri “ascensori ad acqua”, ha per-
messo ai Soci di seguire un itinerario ricco di Cultura, Storia, Arte 
e Natura del Veneto. Nel corso della scampagnata, sono state 
visitate due celebri ville: Villa Widmann, e Villa Foscari, detta La 
Malcontenta. 
Si è tenuta invece il 23 giugno la visita presso VM Motori a Cento 
(FE). Ospiti di Giorgio Garimberti, a.d. dell’azienda nonché socio 
GDF, i partecipanti hanno potuto conoscere la storia dell’azienda, 

che ha realizzato il primo motore diesel italiano, raffred-
dato ad aria e ad iniezione diretta e che oggi produce un 
motore da 3L, estendendo il campo di applicazione dei 
prodotti VM a una classe di veicoli di alta gamma.
Il programma di visite alle aziende della filiera dell’Auto-
motive è poi proseguito con la COBO. Il GDF del Garda 
è stato accolto dall’ing. Carlo Linetti - Chief Marketing 
Officer del Gruppo COBO, nello stabilimento di Leno 
(uno dei nove plant localizzati in Italia e nel mondo), che 
ha illustrato con passione e competenza le strategie e i 
programmi dell’Azienda.

Sono diverse le aziende che sostengono l’impegno del GDF nelle inizia-
tive indirizzate al Territorio ed alle persone in difficoltà. 
BSP Consultant, punto di riferimento tecnologico e consulenziale per 
sistemi ERP – SAP,  ed EiS World, Soluzioni Professionali di Business 
Intelligence & System Integrator, hanno realizzato con il GDF le app ed 
il sito per la Chiesa di S. Francesco di Assisi e per il Duomo di Torino 
www.duomoditorino.it. 

AMICI DEL GDF
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GDF NAPOLI
VISITA AL MUSEO 
ARCHEOLOGICO
VIRTUALE
Domenica 29 novembre 2015 la Sezione di Napoli-
Area Sud  ha organizzato un’interessante ed emozio-
nante visita guidata al Museo archeologico virtuale 
(MAV). Ubicato ad Ercolano, a pochi passi degli scavi 
archeologici, il MAV è uno dei più grandi musei virtuali 
al mondo e racconta, attraverso installazioni multime-
diali e strumenti di proiezione e divulgazione scientifica 

all’avanguardia, la vita delle città romane ai piedi del Vesuvio, poco prima dell’eruzione del 79 d.C.
La narrazione del passato è affidata a un percorso multisensoriale che si sviluppa tra installazioni multimediali, filmati, 
realizzazioni in realtà virtuale tra cui un rarissimo esempio di CAVE (“Caverna”), un ambiente tridimensionale in cui il 
visitatore è completamente immerso tra i giardini e le case di Pompei, Stabia, Ercolano. 
Gli ospiti hanno avuto la possibilità di visitare virtualmente le strade dell’antica Ercolano, il teatro sommerso, le terme 
centrali, fino a ritrovarsi nella nube che diventa lava e dà il via all’eruzione, riprodotta con un sofisticato impianto di 
multiproiezione stereoscopico. Molto suggestiva inoltre la piattaforma vibrante per la simulazione di terremoti che ha 
fatto rivivere i brividi dell’eruzione del 79 d.C. L’incontro è proseguito presso un ristorante alle pendici del Vesuvio, con 
meravigliosa vista sul Golfo di Napoli.

GDF MILANO
Nel salone delle feste della Scuola Militare Teulié di Milano si è tenuto il 25 giugno il consueto incontro di Primavera 
della sezione di Milano. Il tema della serata era Il Melodramma: i compositori e le loro cantine – Viaggio guidato tra le 
eccellenze musicali ed enogastronomiche italiane.
Il Maestro Colombo ha guidato il pubblico in un percorso musicale che, attraversando l’intera penisola, ha rievocato 
le cantine virtuali dei più importanti compositori del melodramma italiano per scoprire quali eccellenze enogastro-
nomiche potrebbero aver ispirato la composizione delle loro opere, mentre Alberto Bajetta, esperto selezionatore e 
distributore di vini, ha dispensato consigli su come accostarsi alla degustazione del vino per coglierne le caratteristiche 
e per gustarlo al meglio.
Il 10 dicembre, invece, si è tenuto l’incontro di fine anno, con la visita guidata al Musero Alfa di Arese ed un brindisi 
al prossimo futuro.

FINE ANNO A ROMA 
I soci di Roma si sono ritrovati mercoledì 16 dicembre presso “Villa Aldobrandeschi”, una location esclusiva, a breve 
distanza da Piazza San Pietro, circondata da un meraviglioso parco che ha rappresentato certamente uno scenario 
suggestivo per lo scambio degli auguri di buone feste.

Data Network Consulting, società di consulenza e servizi operante nel settore dell’Information 
Technology, in particolare nell’ambito ERP, ha invece deciso di contribuire direttamente soste-
nendo le attività a favore della missione Lakay Mwen di Maurizio Barcaro che con il supporto 
del GDF, da molti anni, opera in Haiti. Inoltre, sostiene concretamente il restauro di alcune 
opere della Chiesa di S. Francesco.
È anche grazie alla dedizione di chi condivide il valore della responsabilità, dell’etica e della 
partecipazione che la nostra associazione può agire con efficacia.
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Tutte le convenzioni sono consultabili sul sito del Gruppo Dirigenti Fiat

Sconto sui servizi di assistenza domi-
ciliare per i Soci GDF e i loro famiglia-
ri. Un accesso privilegiato alla Rete 
Privatassistenza, composta da oltre 
150 centri autonomi operanti sul ter-
ritorio nazionale. Italiassistenza mette 
a disposizione l’utilizzo gratuito della 
sua Centrale Operativa attiva 24 ore 
su 24, 365 giorni l’anno attraverso il 
numero verde gratuito 800663388.

In tutti i centri e i Resort del Gruppo 
QCTerme riduzione del 10% sui sin-
goli ingressi; riduzione del 20% per i 
soggiorni presso i Resort del gruppo.
Lo sconto è riservato solo al titolare 
della tessera GDF.

In tutti i punti vendita sul territorio 
nazionale 30% su occhiali da vista e da 
sole completi di lenti graduate, 20% su 
occhiali da sole, 10% su lenti a contatto. 
Nei punti vendita Salmoiraghi & Viganò 
è possibile effettuare test visivi gratuiti 
eseguiti da ottici professionisti.

CONVENZIONI

Vantaggi esclusivi sui principali 
prodotti e servizi per la manuten-
zione della tua vettura. Mopar, il 
brand di riferimento per i Servizi, il 
Customer Care, i Ricambi Originali 
e gli Accessori per i brand di FCA, 
ti dedica un’iniziativa esclusiva per 
la manutenzione della tua auto: 
“Mopar per Noi”, la convenzione 
che ti permette di usufruire dei 
principali servizi e prodotti Mopar 
a prezzi agevolati con sconti fino 
al 35%.

È attiva la convenzione per  l’esecu-
zione di prestazioni medico-sanitarie 
ed esami medici da parte di Centro 
Medico Diagnostico (CE.Me.Di.) a 
favore degli Associati e Famigliari del 
Gruppo Dirigenti FIAT.
Ecco gli sconti: 25% sulle visite spe-
cialistiche, 10% su RX, esami di dia-
gnostica strumentale e la maggior 
parte degli esami di laboratorio e poi 
agevolazioni per la medicina dello 
sport e la fisioterapia.

L’olio della Sabina a casa tua. Quest’anno 
gli ulivi della Sabina ci regalano un discre-
to raccolto nei quantitativi e un’eccellente 
qualità dei frutti. Il caldo generoso di que-
sta estate ha permesso agli olivi una pro-
duzione piena e le gentili piogge di set-
tembre hanno donato l’acqua che serviva 
per dissetare le piante e per maturare i 
frutti. Olio Extra Vergine di Oliva, gusto 
delicato o deciso, a partire da 6,60€/litro


