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Nell'esasperata competitività che
caratterizza ormai ogni nostro
rapporto abbiamo imparato che

innovare equivale quasi a sopravvivere: il
mercato non fa sconti a nessuno e
l'impresa che ha un tasso di innovazione
non all'altezza è messa fuori gioco, e con
estrema rapidità.

La nostra Rivista vuole prima di tuto
essere un organo di informazione,
perchè questa è sempre stata la sua

vocazione e vuole rimanere fedele
all'assett: la tradizione è un preciso valore
assolutamente irrinunciabile.

Questo non significa considerare
l'innovazione come qualcosa di
sospetto o, peggio ancora,

pericoloso: un organo di informazione,
specie se a carattere altamente tecnico,
come nel nostro caso   è perfettamente
consapevole che il lettore gradisce
sicuramente riferimenti di tradizione,
perché lo aiutano a sentirsi in qualche
modo, anche protagonista delle vicende
storiche e politiche dell'azienda, ma non
può in nessun caso tralasciare gli elementi
innovativi che, sempre più
pressantemente, cercano il loro giusto
posto e spazio, nella compagine aziendale.

Presentazione della
nuova Rubrica

Un passato autorevole ed un futuro pieno di
speranze, ci autorizzano a lavorare per far si
che questa nostra rivista associativa, “AF -
L’Amministrazione Ferroviaria” costituisca
una tribuna dalla quale operatori, normatori,
regolamentatori, controllori, e financo clienti
(ed utenti), possano raccontare il nuovo ed
il vecchio ed esprimere la propria opinione.
Ora i temi che via via, sull’onda di una
apertura e ridefinizione delle regole, fausta
od infausta che la si voglia considerare,
vorremmo portare all’attenzione di voi
lettori, sono:
• la RSI, responsabilità sociale d’impresa;
• la sicurezza a 360° di chi lavora, di chi

utilizza i prodotti ferroviari e dei territori
attraversati;

• la salute di chi lavora, di chi utilizza i
prodotti ferroviari e dei territori
attraversati;

• la salvaguardia dell’ambiente e
l’ottimizzazione dell’utilizzo dell’energia;

• la qualità, raffrontata ai prezzi, alla
soddisfazione dei clienti ed alla
motivazione dei lavoratori.
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