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Chi SIAMO

Il 26 aprile 1945 “Sindacati provinciali e regionali 
dei dirigenti di aziende industriali danno vita ad 
una Associazione Nazionale, apolitica, autonoma 
e indipendente, con l’obiettivo, oltre che la tutela 
degli interessi degli associati, di porre al servizio 
della comunità le energie della categoria dirigen-
ziale per contribuire alla ricostruzione economica 
e sociale del Paese.”
Dal 1945 viviamo accanto ai manager industriali 
le trasformazioni più rapide e rivoluzionarie del 
Paese. Siamo l’Associazione rappresentativa del 
Management di cui curiamo gli aspetti contrat-
tuali, professionali, istituzionali, sociali e culturali. 

dal 1945 
protagonisti 
del domani
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“
Aderiamo alla CIDA, Confederazione che rappresenta dirigenti, 
quadri e alte professionalità dei settori pubblico e privato.
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Mettiamo a disposizione il nostro patri-
monio di conoscenze ed esperienze per 
svolgere il ruolo di tutor e coach e va-
lorizziamo il ruolo sociale del manager.

CI RIVOLGIAMO

…della propria carriera professionale e personale, del proprio essere 
manager per gli altri, in un sistema «Paese» che ha sempre più bisogno 
delle capacità, delle esperienze e del senso di responsabilità dei manager.

A chi, in servizio, in pensione e inoccupato, vuole

...essere ascoltato, crescere,innovarsi, 
sentirsi protagonista…

SEDI SUL 
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IL NOSTRO 
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Istituzionale
Contribuiamo alla modernizzazione, 
alla ripresa economica e occupazio-
nale, all’integrazione del Paese nel 
contesto globale.

Sindacale
-

dustriali innovativo e coerente con 
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puliamo contratti collettivi di lavoro, 
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Benvenuti a tutti  
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Roma tradita, infangata, detur-
pata. Roma ferita e restaura-
ta. Roma che non si arrende. 

Roma che reagisce, che cade e si 
rialza. Volenterosa. Forte. Questa è 
la nostra città. Una città che meri-
ta fiducia. Una città che ha tutti i 
numeri per guardare al futuro con 
OTTIMISMO. Quello che serve è 
impegno e un approccio positivo 
da parte di tutti: cittadini, istituzio-
ni e parti sociali. Non dobbiamo 
permettere che le crisi, le difficoltà 
e i disagi, abbiano una risonanza
maggiore dello splendore, della 
forza e delle potenzialità che ren-
dono grande il nostro territorio.
Siamo la regione che nel 2017, 
secondo i dati di Banca d’Italia e 
InfoCamere, ha confermato l'e-
spansione dell'attività economica, 
sospinta tra l’altro dal favorevole 
andamento degli scambi con l'este-
ro. Gli investimenti sono aumenta-
ti e la crescita dell'occupazione ha 
favorito l'innalzamento dei redditi 
e dei consumi delle famiglie.
Siamo la regione dove Il migliora-
mento congiunturale ha interessato 
quasi tutti i settori e le esportazioni 
sono cresciute nel 2017 ben al di 
sopra la media italiana, 17,2 % a 
fronte del 7,4% in Italia.
Siamo la regione che sostiene la 
creazione e il consolidamento di 
startup innovative e favorisce le 
iniziative di spin off della ricerca 
erogando a 34 progetti innovativi 
in tema di audiovisivo, digitale, 

green economy, salute, sicurezza 
e turismo circa 1,5 milioni di euro 
di contributi a fondo perduto gra-
zie ai Fondi Strutturali e di Investi-
mento Europei.
Siamo la regione che appena qual-
che settimana fa ha visto premiare 
37 eccellenze industriali nel Lazio 
selezionate tra Piccole e medie Im-
prese e Grandi imprese con fattu-
rati/ricavi dell’anno 2016 compre-
si tra i 2 milioni e i 68,4 miliardi 
di euro come risulta dall’inchiesta 
condotta da Industria Felix in col-
laborazione col Centro Studi
di Cerved Group. Come contraltare 
allo storytelling negativo che inve-
ste la nostra Capitale abbiamo da 
raccontare quella parte di industria 
che non si arrende, punta alla cre-
scita, crea occupazione e sa essere 
competitiva. Quel cuore di Italia di 
cui essere fieri, quell’Italia fatta di 
competenze, di impegno, di etica e 
di visione sul futuro, di persone ca-
paci di essere guida, capaci di fare 
la differenza, la differenza che un 
uomo può fare per la sua famiglia, 
un manager può fare per la sua 
azienda e un’azienda può fare per 
l’economia del suo paese. E tutto 
questo esiste, questa eccellenza è 
reale. Il nostro tessuto economico 
e industriale è ricco di potenziale 
su cui investire. Un potenziale che 
noi per primi, che siamo parte del-
la classe dirigente di questo paese, 
dobbiamo impegnarci a sviluppa-
re, ad accrescere. Un potenziale in 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

ROMA  
CAPUT MUNDI

Giacomo 
Gargano
Presidente 
Federmanager 
Roma e Unione 
Regionale 
Dirigenti 
Industria Lazio
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abbiano una 
risonanza
maggiore 
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splendore, 
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potenzialità 
che rendono 
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il nostro 
territorio.
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cui tutti dobbiamo credere un po’ 
di più. Ebbene noi siamo pronti ad 
assumerci le nostre responsabilità. 
Siamo pronti a fare la nostra par-
te al fianco delle istituzioni e delle 
autorità competenti perché siamo 
convinti che il management indu-
striale del nostro territorio può of-
frire il contributo di visione e com-
petenza di cui c’è bisogno.
Perché è vero che L’Italia è tra i 
paesi che dispongono di uno stru-
mento di screening degli investi-
menti esteri come Golden Power 
ma sono anche le aziende non 
“strategiche” a dover essere tutela-
te, poiché, pur non rientrando nei 
settori soggetti a golden power, 
producono ricchezza, danno la-
voro e prestigio, e sono anch’es-
se oggetto di interessi stranieri. 
Ed è qui che diventa determinan-
te avere un sistema di intelligence 
economica efficiente e strutturato 
come strumento strategico di ge-
stione che consenta di raccogliere 
dati e informazioni per individua-
re opportunità e minacce per lo 
sviluppo del business. Questo è il 
ruolo dell’Intelligence Economy.
Questa operazione richiede in-
nanzitutto una presa di coscienza 
da parte di tutti gli attori coinvol-
ti perché in molte nostre aziende, 
soprattutto tra le Piccole e Medie 
Imprese, non è ancora avvenuto 
questo cambio di passo nel rico-
noscere il ruolo strategico della 
intelligence economica la cui fun-
zione istituzionale e aziendale è 
nobile, non tanto per la capacità 
di incrociare dati e informazioni, 
ma per la sua arte di analizzarli e 
trasformarli in decisioni pertinenti 
e strategiche.
Intendo dire che oggi le nostre 
aziende, le istituzioni, a comincia-
re da noi seduti qui oggi, dobbia-

mo tutti porci una domanda: cosa 
stiamo facendo per prepararci a 
dirigere le nostre aziende nell’e-
ra della Quarta Rivoluzione Indu-
striale?
Posso affermare con orgoglio che 
in Federmanager ci siamo posti 
questa domanda da tempo e da 
tempo operiamo con convinzione 
ogni giorno per rispondere insie-
me alle nuove esigenze del mer-
cato del lavoro e di un’economia 
globalizzata che deve diventare 
Necessariamente intelligente. Sia-
mo convinti che un ruolo fonda-
mentale in questo processo sia 
giocato dalla formazione del per-
sonale. Il know how è da sempre 
il nostro punto di forza e lo con-
ferma anche la seconda posizione 
dell’Italia nella classifica Ue della 
produttività. Per aiutare le Piccole 
e Medie Imprese in questa dire-
zione, abbiamo individuato insie-
me a Confindustria le competenze 
necessarie per sostenere la loro 
crescita, specie quelle digitali, e 
abbiamo messo a punto un pro-
getto di formazione pensato dai 
manager per i manager, finalizzato 
alla certificazione delle competen-
ze dei colleghi come referenza da 
offrire ad aziende e istituzioni. Un 
servizio che punta alla valorizza-
zione del ruolo manageriale, riba-
dendo il rapporto di partnership 
tra i manager e il sistema industria-
le basato anche sulle competenze 
distintive. Finora sono stati certifi-
cati 208 dirigenti, 300 entro la fine 
dell’anno. È stata posta l’attenzio-
ne su 4 figure chiave: innovation 
manager, temporary manager, ma-
nager di rete ed export manager.
A Roma, abbiamo avviato già nel 
2015 questo nuovo corso di eventi 
formativi per i colleghi nell’ottica 
di capitalizzare le singole espe-
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rienze professionali in riferimento 
alle nuove attività professionali e 
manageriali emergenti che ancora 
oggi non sono sufficienti a soddi-
sfare il fabbisogno del nuovo mer-
cato del lavoro.
Con l’introduzione del nuovo Re-
golamento Europeo sulla Privacy 
abbiamo svolto due edizioni del 
Corso per Data Protection Officer 
formando oltre 50 colleghi che 
oggi, con la recente entrata in vi-
gore del General Data Protection 
Regulation - GDPR (Regolamento 
Ue - 2016/679), svolgono l’attività 
in materia di data protection per 
aziende e enti pubblici. Altri 50 
colleghi hanno aderito al Corso per 
Energy Innovation Manager giunto 
quest’anno alla seconda edizione 
e sono 30 i colleghi che nelle due 
edizioni di corso organizzato da 
Federmanager Roma con ICAF si 
sono abilitati alla professione di 
mediatore civile. Un lavoro inten-
so confermato da un trend positi-
vo di iscrizioni nel 2017 con l’in-
gresso nella nostra organizzazione 
di 940 nuovi colleghi.

Sul fronte istituzionale abbiamo 
portato il contributo della dirigen-
za industriale al Tavolo per Roma 
voluto dal Ministro Calenda. Con 
la CIDA abbiamo presentato un 
documento strutturato volto ad 
attrarre investimenti, competenze 
e talenti mettendo a disposizione 
dei decisori politici l’expertise e il 
know how dei nostri manager che, 
siamo convinti, rappresenti una ri-
sorsa importante per realizzare il 
salto di qualità che la sfida della 
trasformazione digitale ci impone.
Ora chiediamo alla politica di dare 
seguito ai passi compiuti fin qui 
perché i documenti presentati non 
restino lettera morta ma diano a 
Roma le opportunità che merita 
e le riconoscano il ruolo di traino 
nella crescita della regione e del 
paese. Questo augurio è per tut-
ti noi e per Roma, la capitale con 
2.764 anni di storia capace di es-
sere guida dell’innovazione, me-
moria del passato e speranza del 
futuro. Nonostante tutto. 

 Grazie dell’attenzione.  

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
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l'assemblea annuale  
di Federmanager roma  
ha  acceso... i riflettori  
sulla crescita del nostro paese  
e sulle strategie da mettere in campo 
per non perdere competitività.

INTELLIGENCE 
ECONOMICA E 
MANAGER, dUE PERNI 
dEL CAMBIAMENTO 

PARTE PUBBLICA



9PR FESSIONE DIRIGENTE • Agosto 2018

F E D E R M A N A G E R   R O M A

20 GIUGNO

ASSEMBLEA
ANNUALE2018
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I
ntelligence economica strumento 
strategico per i manager 4.0, que-
sto il tema del Convegno attorno 
al quale, il 20 giugno scorso, si è 
svolta l’Assemblea annuale di Fe-
dermanager Roma. Un argomento 
di estrema attualità in tempi di di-

gitalizzazione economica e punto di 
partenza della sfida lanciata dalle no-
stre industrie e dai nostri manager al 
mercato globale. Sfida che parte da 
Roma, centro nevralgico e capitale 
del nostro Paese. «Questa è la nostra 
città. Una città che merita fiducia. 
Una città che ha tutti i numeri per 
guardare al futuro con ottimismo. 
Quello che serve è impegno e un 
approccio positivo da parte di tutti: 
cittadini, istituzioni e parti sociali. 
Non dobbiamo permettere che le 
crisi, le difficoltà e i disagi, abbiano 
una risonanza maggiore dello splen-
dore, della forza e delle potenzialità 
che rendono grande il nostro territo-
rio», ha detto Giacomo Gargano, 
Presidente di Federmanager Roma 
e U.R. Dirigenti Industriali Lazio nel 

suo discorso di apertura dei lavori. 
«Non dobbiamo dimenticare che il 
Lazio, secondo i dati di Banca d’I-
talia e InfoCamere, ha confermato 
l'espansione dell'attività economica, 
spinta   dal favorevole andamento 
degli scambi con l'estero.  Gli inve-
stimenti sono aumentati e la crescita 
dell'occupazione ha favorito l'incre-
mento dei redditi e dei consumi del-
le famiglie», ha proseguito Gargano. 
«Siamo la regione dove Il migliora-
mento congiunturale ha interessato 
quasi tutti i settori e le esportazioni 
nel 2017 sono cresciute del 17,2 % a 
fronte del 7,4% della media italiana. 
Siamo la regione che sostiene la cre-
azione e il consolidamento di star-
tup innovative e favorisce le iniziati-
ve di spin off della ricerca erogando 
a 34 progetti innovativi in tema di  
audiovisivo, digitale, green economy, 
salute, sicurezza e turismo circa 1,5 
milioni di euro di contributi a fondo 
perduto grazie ai Fondi Strutturali 
e di Investimento Europei. Siamo la 
regione che recentemente ha visto 

da sinistra

Maurizio Tarquini 
Direttore Generale 

Unindustria

Domenico De Masi
Sociologo, 

Professore emerito di 
Sociologia del lavoro 

Università  
La Sapienza  

Antonio Polito
Vice Direttore  

Corriere della Sera

Giacomo Gargano
Presidente 

Federmanager 
Roma e Unione 

Regionale Dirigenti 
Industria Lazio

Massimo Giannini 
Prof. Ord. di 

Politica Economica 
Università Roma  

Tor Vergata, 
Direttore Centro 

studi Intelligence 
Economica 
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Il ruolo dei 
manager è 
fondamentale 
per la ripresa 
economica 
delle nostre 
imprese e 
del Paese. 
Per questo 
è una figura 
professionale 
da tutelare.

PARTE PUBBLICA

Stefano Cuzzilla
Presidente di 
Federmanager 
Nazionale

premiare 37 eccellenze industria-
li nel Lazio selezionate tra Piccole 
e medie Imprese e Grandi imprese 
con fatturati/ricavi dell’anno 2016 
compresi tra i 2 milioni e i 68,4 mi-
liardi di euro come risulta dall’in-
chiesta condotta da Industria Felix  
in collaborazione col Centro Studi 
di Cerved Group. Un tessuto econo-
mico e industriale  ricco di poten-
ziale su cui investire. «Un potenziale 
che noi, parte della classe dirigente 
di questo paese, dobbiamo per pri-
mi impegnarci a sviluppare». Il ruo-
lo centrale dei dirigenti d’azienda 
nazionali per la crescita futura del 
paese è stato sottolineato anche da 
Stefano Cuzzilla, Presidente di 
Federmanager Nazionale. «Proprio 
per questo la figura professionale 
dei manager va tutelata e rafforzata 

con programmi di politiche attive 
in grado di aiutare i numeri uno d’a-
zienda, che involontariamente han-
no perso lavoro, a ricollocarsi in bre-
ve tempo sul mercato», ha ricordato 
Cuzzilla nel suo intervento. «Ma per 
vincere le nuove sfide dei mercati 
è altrettanto importante continuare 
a prevedere percorsi di formazione 
ad hoc che aiutino i dirigenti a te-
nersi costantemente aggiornati e in 
grado di rispondere alle esigenze di 
contesti economici in costante evo-
luzione. Non a caso lanceremo un 
osservatorio permanente sul mer-
cato del lavoro per capire come si 
stanno muovendo i differenti settori 
industriali in modo da proporre per-
corsi di training ad hoc», ha aggiun-
to il Presidente di Federmanager Na-
zionale.  
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La formazione, 
come ha detto 

il sociologo 
Domenico 

De Masi, è 
importante 

non solo per 
un costante 

reskilling delle 
competenze 
manageriali, 

ma anche per 
un programma 
di rilancio del 
Paese e delle 
sue imprese.

Una volta esisteva la Golden share, 
l’azione speciale che dava poteri 
maggiori al governo rispetto a 
tutti gli altri azionisti nelle società 
partecipate, oggi invece c’è il  Golden 
Power ovvero un 'potere speciale' 
esercitabile dal governo italiano. Il 
cambio di nome è anche un cambio 
di sostanza voluto dall’Unione 
europea e recepito in Italia con il 
decreto legge 15 marzo 2012, n.21, 
convertito con legge 11 maggio 
2012 n. 56. La nuova normativa 
tutela le imprese che operano in 
settori ritenuti strategici come quello 
della difesa e sicurezza nazionale 
o che svolgono attività di rilevanza 
strategica nei settori dell’energia, 
dei trasporti e delle comunicazioni, 
indipendentemente da una 
partecipazione azionaria dello Stato 

o meno. Il golden power, anche se  
meno incisivo della golden share, ha 
un ambito di applicazione più ampio 
e offre al governo strumenti in caso 
di rischio concreto che consentono 
di intervenire nell’attività ordinaria 
della società e ammettono un veto 
preventivo sulle acquisizioni solo 
in via eccezionale e al ricorrere di 
condizioni particolarmente gravi . 
L’anno scorso, per fare un esempio 
pratico, il Governo italiano è ricorso 
al Golden Power per tre volte: con 
Tim e le controllate Sparkle e Telsy 
per mantenere in territorio italiano 
la gestione e sicurezza reti; con 
Piaggio Aero per preservare know 
how rilevante per la Difesa e con il 
potere di veto sulla cessione di un 
ramo d’azienda di Next Ingegneria 
dei sistemi. 

Ma come funziona esattamente 
il Golden Power? Nel valutare le 
potenziali minacce il governo dove 
rispettare i principi di proporzionalità 
e ragionevolezza e può intervenire 
con tre armi di crescente potenza: 
condizioni prescrittive all´acquisto 
di partecipazioni, veto all´adozione 
di delibere da parte degli organi 
societari, opposizione all´acquisto 
di partecipazioni. La terza arma, 
l´opposizione all´acquisto, si può 
innescare contro qualsiasi soggetto 
nel settore della difesa e sicurezza 

nazionale, mentre negli altri settori 
è applicabile solo a soggetti esterni 
all´Unione Europea, nel rispetto 
degli accordi internazionali vigenti. 
Contro l´esercizio del potere speciale 
del governo è possibile opporsi, e 
il decreto dispone che i processi di 
merito si svolgano con rito abbreviato 
nella giurisdizione esclusiva del 
TAR Lazio. Vengono, infine, stabilite 
sanzioni di tipo pecuniario e di 
nullità degli atti per i soggetti che non 
dovessero ottemperare alle decisioni 
governative.

GOLdEN POwER, COS'è E COME fUNzIONA

TRE LE ARMI NELLE MANI dEL GOvERNO

da sinistra

Michele Armenise 
Direttore Generale  

di BranId srl 

Sergio Jesi 
Vice Presidente di 

Elettronica spa
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FORmAzIONE Al cENTRO  
DEl cAmbIAmENTO

L a formazione del resto è un pi-
lastro importante non solo per 
un costante reskilling di ma-

nager e dirigenti ma anche per un 
serio programma di rilancio del Pa-
ese e delle sue imprese, come ha 
sottolineato bene il sociologo Do-
menico De Masi durante la tavo-
la rotonda coordinata da Antonio 
Polito, Vice Direttore del Corriere 
della Sera. «Formazione e innova-
zione sono fondamentali per cre-
scere», ha detto De Masi «Invece 
negli ultimi 7 anni i nostri governi 
hanno tolto sempre più risorse alla 
cultura, tanto che il numero dei do-
centi nelle scuole è diminuito del 
20% al contrario di quanto è suc-
cesso nello stesso arco di tempo 
negli altri Paesi Ocse, dove sono 
saliti del 50%». A questo si aggiunga 
che, stando ai numeri di Education 
at a glance 2017, l'annuale report 
sull'educazione nei Paesi a econo-
mia avanzate, una delle più autore-
voli pubblicazioni sul tema dell'i-
struzione, l'Italia registra appena il 
18% di laureati, contro il 37% della 
media nella zona Ocse: il dato più 
basso dopo quello del Messico. Nel 
gruppo dei 12 Paesi di riferimento 
siamo ultimi. Germania, Portogal-
lo, Francia e Spagna hanno medie 
decisamente superiori. La Svizzera, 
per esempio,  è al 41%, Stati Uniti 
e Regno Unito al 46%. Male anche 
il dato sul conseguimento di una 
prima laurea al 35%, il quarto più 
basso dopo Ungheria, Lussembur-
go e Messico. Per di più, i titoli in 
Italia si concentrano per il 30% in 
facoltà   che il mercato del lavoro 
non riesce a valorizzare come Let-

tere, Scienze politiche, Sociologia, 
Scienze della comunicazione, For-
mazione artistica. Pochi i laureati 
in materie scientifiche ed econo-
miche.
«C’è quindi un gap da recuperare 
non solo sul fronte della digitaliz-
zazione (vedi box a pag.14), ma 
culturale nel suo insieme e questo 
è molto grave», ha affermato De 
Masi per il quale il trend negativo 
deve essere invertito al più pre-
sto, mettendo la cultura generale 
e non solo la digitalizzazione al 
centro.  Questo significa program-
mare nuovi training in linea con la 
domanda di nuove professionalità 
delle imprese per le giovani gene-
razioni che entreranno sul mercato 
del lavoro nei prossimi anni, a par-
tire dalle scuole di secondo grado 
fino all’università. «Solo così si po-
trà recuperare quel gap che anco-
ra ci separa dai Paesi europei più 
evoluti», ha precisato Maurizio 
Tarquini Direttore Generale di 
Un-industria Lazio. Ed evitare il ri-
schio di una conflitto generaziona-
le all’interno delle aziende «tra gio-
vani digitali che entreranno nelle 
aziende nei prossimi anni e senior 
analogici», ha osservato De Masi. 
«Perché la poca dimestichezza con 
l’informatica, le nuove tecnologie e 
l’innovazione genereranno inevita-
bilmente paura e timore di non es-
sere all’altezza nei senior. E a poco 
servirà stare in ufficio due ore in 
più al giorno. La produttività non 
la si migliora così ma con una più 
efficace organizzazione dei fattori 
produttivi, con l’innovazione e con 
una formazione mirata».   

PARTE PUBBLICA

l'Italia registra 
appena il 

18% 
di laureati, 
contro il 37% 
della media 
nella zona 
Ocse: il dato 
più basso dopo 
quello del 
Messico.
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La sfida dell’Industria 4.0, con 
la conseguente digitalizzazione, 
rappresenta non solo una notevole 
occasione di rilancio per l’economia del 
Paese, ma anche un’opportunità per 
ottimizzare le produzioni rendendole più 
flessibili e più in linea con le esigenze 
dei clienti. Eppure in Italia su questo 
fronte abbiamo ancora molta strada da 
fare. A dirlo doversi studi compreso il 
Rapporto sulla competitività dei settori 
produttivi presentato dall’Istat lo scorso 
marzo. I dati dicono che nel nostro 
paese ben due imprese su tre, ovvero 
il 63%, sono a bassa digitalizzazione, 
il 32% a media e il 5% ad alta. Ed è 
sempre più ampio il divario tra PMI e 
grandi imprese: le imprese “indifferenti” 
alla digitalizzazione sono per lo più 
piccole aziende di settori tradizionali 
con sede al centro-sud, mentre quelle 
più sensibili sono aziende medio 
grandi soprattutto nel settore elettronica, 
bevande, TLC, alloggio e informatica.  

«Dati che da tre anni ci inchiodano al 
25esimo posto su 41 Paesi europei, 
nonostante i grandi sforzi fatti negli ultimi 
due anni anche a livello governativo con 
il  Piano nazionale Impresa 4.0», ha 
commentato paolo Ghezzi, Direttore 
Generale di infocamere. «Per recuperare 
dovremmo aumentare gli investimenti 
e non solo in tecnologie ma anche in 
formazione e cultura. Basti dire che 
oggi 4 imprenditori su 10 sono convinti 
che Internet non sia indispensabile per 
il loro business né oggi né in futuro», 
nonostante la globalizzazione dei mercati 
e nonostante i risultati positivi ottenuti da 
quelle imprese che, invece, hanno virato 
decisamente verso una digitalizzazione 
del loro business. In queste ultime, infatti, 
secondo il Rapporto dell’Istat, una su due 
ha aumentato le posizioni lavorative di 
almeno il 3,5%, un valore superiore alla 
media complessiva. Al contrario in quelle 
a bassa digitalizzazione o indifferenti 
al tema, che insieme spiegano circa 
la metà del saldo totale di assunzioni 
e cessazioni nel periodo 2016-2017 
(+183.200 addetti su +291.400), 
hanno ricomposto la forza lavoro a 
favore delle fasce meno qualificate: 
rispettivamente -36.900 e -75.400 
addetti nella fascia a elevata qualifica, 
+68.300 e +54.300 addetti in quella 
a media, +55.700 e +117.200 addetti 
nelle fasce a bassa qualifica. Sempre 
secondo il rapporto Istat, l’investimento in 
ICT è un fattore di “divergenza”: rafforza 
la dinamica occupazionale delle imprese 
a performance migliore senza avere effetti 
sostanziali su quella delle unità meno 
dinamiche. Al contrario, l’innovazione 
“forte” (+3,5% per una impresa su due 
dei servizi, +1,5% nella manifattura), la 
maggiore dotazione di capitale umano 
(+3,2%, +4,9% nel manifatturiero) e la 
produttività (almeno +1,7% di posti di 
lavoro per una impresa su due) hanno 
effetti positivi e tendono a far convergere 
verso l’alto la performance di tutto il 
sistema.

IL PUNTO SULLA dIGITALIzzAzIONE INdUSTRIALE IN ITALIA 
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La 
digitalizzazione 
da sola non 
basta per 
crescere 
su mercati 
complessi 
come quelli di 
oggi. Senza una 
rete strategica 
di supporto si fa 
ben poca strada 
all’estero.

LA ChANCE DELL’INTELLIGENCE 
ECONOMICA

Per una ripresa economica so-
lida, accanto alla formazione 
mirata, è necessario anche 

intraprendere la strada dell’Intel-
ligence, come ha sollecitato Mas-
simo Giannini, docente di Po-
litica Economica all’ Università 
Roma Tor Vergata e Direttore Cen-
tro studi Intelligence Economica. 
Un percorso ancora poco battuto 
in Italia, sia a livello di singole im-
prese sia a livello di Paese. Il che 
significa da una parte analizzare 
i mercati e i settori per poi sce-
gliere strategie di crescita mirate 
e dall’altra fare network e attività 
di lobby per promuovere le nostre 
imprese all’estero. «Non dobbiamo 
mai dimenticare che l’Italia è fatta 
di Pmi che vanno sostenute a livel-
lo di sistema Paese con una rete di 
servizi e assistenza che li supporti 
all’estero che dia loro gli strumenti 
giusti per competere sul mercato 
globale», ha precisato Giannini. «La 
digitalizzazione da sola non basta 
per crescere su mercati complessi 
come quelli di oggi. Senza una rete 
strategica di supporto si fa ben 
poca strada all’estero», ha ribadito 
Giannini per il quale l’unico modo 
per proteggere le nostre aziende da 
attacchi esterni e garantire loro un 
futuro sulle piazze internazionali 
è, appunto, l’intelligence economi-
ca, in assenza della quale possiamo 
solo aspettarci una lenta perdita di 
competitività. Dello steso parere 
Gian Paolo Manzella, assesso-
re della Regione Lazio allo Svilup-
po economico che ha detto: «In 
tempi di cambiamenti l'intelligen-
ce economica diventa sempre più 
essenziale per ogni decisore poli-

tico, ma anche per i manager per 
i quali conoscere quel che accade 
nel mondo, quali mercati crescono 
e perché, quali sono le tecnologie 
di avanguardia e come possono 
essere incorporate nei processi è 
più che mai strategico. Oggi mana-
ger e politici hanno una funzione 
comune: quella di essere capaci di 
trasformare le conoscenze in azio-
ne concreta».  Principi che sono le 
fondamenta dell’economia, ma che 
in Italia faticano ancora a prendere 
piede. Tanto che la nostra capacità 
di attrarre investimenti esteri sta 
perdendo appeal e le nostre impre-
se faticano ad avere quell’atteggia-
mento predatorio tanto strategico 
per la sopravvivenza sui mercati 
contemporanei. 

PARTE PUBBLICA

Gian Paolo Manzella Assessore Sviluppo Economico, Commercio e 
Artigianato, Start-up, “Lazio Creativo” e Innovazione Regione Lazio
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Protagoniste della crescita dell’economia sono sempre più le informazioni fin 
dai tempi di Marco Polo. Questo è il motivo per cui l’intelligence economica 
dedica gran parte del suo impegno a studiare il ‘ciclo dell’informazione’ nelle 
sue 6 fasi. Quali sono? Eccole:

1. Raccolta e selezione dei dati
2. Protezione dei dati
3. Definizione di scenari alternativi
4. Individuazione delle possibili alternative strategiche
5. Scelta di una strategia e monitoraggio dell’attuazione
6. Controllo del percorso di attuazione e valutazione  

degli effetti delle scelte effettuate

Ciascuna fase del ciclo comporta 
la conoscenza di altre materie 
come: l’informatica per la raccolta, 
la selezione e la protezione dei 
dati; l’analisi comportamentale, 
l’econometria basata sulle probabilità 
oggettive (frequenze) o soggettive 

(bayesiane-definettiane) per la 
definizione degli scenari alternativi; 
la teoria delle scelte in condizioni di 
incertezza per le decisioni operative; 
l’auditing per il monitoraggio 
dell’attuazione e la valutazione degli 
effetti.

LE 6 fASI dEL CICLO dELL’INfORMAzIONE  
ALLA BASE dELL’INTELLIGENCE ECONOMICA
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Sono 15 anni 
che in Italia 
si parla di 
intelligence 
economica, 
ma ancora 
non c’è stato 
un vero 
cambiamento 
in questa 
direzione. 
E per le 
caratteristiche 
proprie del 
nostro tessuto 
industriale 
dovrebbe 
essere il 
governo a 
muoversi per 
fare un passo 
in avanti 
decisivo.

L’IMPORTANzA DI uNA POLITICA 
ECONOMICA MIRATA

Questo dipende anche dal 
fatto che il nostro Paese 
sul fronte dell’Intelligence 

economica è ancora decisamente 
arretrato se paragonato con altre 
realtà europee come Francia e Ger-
mania. In parte per questioni sto-
riche-economiche. «In Francia per 
esempio c’è una forte presenza di 
aziende pubbliche per cui la difesa 
dell’industria nazionale coincide 
con gli interessi dello Stato, motivo 
per cui l’intelligence economica è 
partita molti anni fa», ha spiegato 
Tarquini. «Una situazione molto si-

mile c’è anche in Germania, dove 
la base industriale è costituita da 
grandi industrie molto vicine agli 
interessi del Paese. In Italia, invece, 
dove il tessuto industriale è costi-
tuito prevalentemente da Pmi il 
tema dell’Intelligence economica 
è ancora poco sentito e i risultati 
sono sotto gli occhi di tutti», ha ag-
giunto Tarquini. «Al di là della Gol-
den Power (vedi box a pag. 12), nel 
nostro Paese non è mai stata fatta 
una mappa degli interessi econo-
mici nazionali. Il punto di forza 
delle nostre aziende è la grande 
creatività, che finora è stata quella 
che le ha salvate, ma siamo ancora 
lontani dal concetto di intelligence 
e di analisi statistica dei dati». Una 
realtà che sta facendo viaggiare il 
nostro Paese con il freno a mano 
tirato. «Sono 15 anni che in Italia 
si parla di intelligence economica, 
ma ancora non c’è stato un vero 
cambiamento in questa direzione. 
E per le caratteristiche proprie del 
nostro tessuto industriale dovreb-
be essere il governo a muoversi 
per fare un passo in avanti decisivo 
avviando una politica industriale 
strategica per la crescita del Pae-
se che definisca chiaramente quali 
sono gli obiettivi da raggiungere 
sulla base dei quali, poi, decidere 
i settori strategici su cui puntare 
nei prossimi anni, quali quelli da 
difendere, quali quelli da rafforzare 
e quali quelli da abbandonare. Que-
ste sono le basi su cui dovrebbe 
appoggiare una intelligence econo-
mica seria», ha concluso Tarquini. 

PARTE PUBBLICA
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il bilancio 2017 di Federmanager roma 
si è chiuso in attivo, con ricavi in crescita 
dell’1,4%. in salita anche il numero dei 
dirigenti iscritti arrivati a 9.168.

2018, LA SfIdA 
CONTINUA

PARTE PRIvATA
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da sinistra

Maria Cristina 
Scalese 
Tesoriere 

Federmanager  
Roma

Giorgio  
Ambrogioni

Presidente  
CIDA

da sinistra

Giacomo Gargano
Presidente 

Federmanager  
Roma e Unione 

Regionale Dirigenti 
Industria Lazio

Maria Grazia Bertoni
Presidente Collegio  

dei Revisori dei  Conti 
Federmanager 

 Roma

Giancarlo Argenti
Segretario Generale 

Federmanager  
Roma

da sinistra

Mario Cardoni
Direttore Generale 

Federmanager 
Nazionale

Gherardo Zei 
Vicepresidente 
Federmanager  

Roma
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In questa 
delicata 
fase di 
trasformazione 
delle relazioni 
industriali e 
del modello 
di welfare 
aziendali 
legati al 
prossimo 
rinnovo 
del CCNL, 
Federmanager 
Roma intende 
impegnarsi su 
nuovi sfidanti 
obiettivi. A 
cominciare 
dallo sviluppo 
di strumenti 
di welfare 
integrativo 
come la 
sanità e la 
previdenza

PARTE PRIVATA

I
l 2017 è stato un anno di grandi sfi-
de ma anche di grandi soddisfazio-
ni. Questo, in sintesi, il contenuto 
della seconda parte dell’Assemblea 
annuale di Federmanager Roma de-
dicata alla presentazione del Bilan-
cio sociale 2017 che si è chiuso in 

attivo di 118.669 euro.  A presentare il 
documento al pubblico in sala è stata 
Maria Cristina Scalese, Tesoriere 
dell’Associazione, che ha evidenziato 
ricavi per 1.913.361 euro in crescita 
del 1,14% sul 2016.  A lievitare è stato 
anche il numero degli iscritti passati 
dagli 8.952 del 2016 ai 9.168 del 2017. 
Segno che, nonostante il complesso 
contesto di riferimento, le iniziative, le 
attività e i servizi proposti, sono stati 
in linea con i bisogni e le necessità del 
target di riferimento. «Ma c’è ancora 
molto da fare», ha commentato Giaco-
mo Gargano, Presidente di Federma-
nager Roma che guarda già al futuro 
e alle strategie da mettere in atto per 
mantenere sempre alta la competiti-
vità e la professionalità dei manager 
nazionali. «Restare competitivi non 
signi fica solo investire in innovazione 
ma anche sulla formazione continua 
del personale a partire da manager e 
quadri e avere una visione strategica 
sulle tendenze future», ha poi aggiunto 
Gargano. E in questa direzione conti-
nueranno ad andare le iniziative di Fe-
dermanager Roma anche nei prossimi 
3 anni, sulla scia del successo ottenuto 
dai programmi messi in atto nel re-
cente passato dalla squadra di vertice 
dell’Associazione guidata da Gargano. 
Tradotto in pratica vuol dire non smet-
tere di «organizzare eventi, pianificare 
progetti, fare formazione mirata e in 
linea con le esigenze delle aziende. Il 
tutto in collaborazione con le istitu-
zioni presenti sul territorio», ha pre-
cisato Gargano che in questa delicata 
fase di trasformazione delle relazioni 
industriali e del modello di welfare 
aziendale legati al prossimo rinnovo 

del CCNL, intende impegnarsi anche 
su nuovi sfidanti obiettivi. A comin-
ciare dallo sviluppo degli strumenti di 
welfare integrativo come la sanità e la 
previdenza. Senza dimenticare però il 
rafforzamento del ruolo delle RSA e 
la tutela dei colleghi in pensione dalle 
minacce al sistema previdenziale.

Tra le sfide l’impiegabilità dei 
manager

Sotto i riflettori Federmanager Roma 
intende mettere anche le attività di 
supporto ai dirigenti e manager inoc-
cupati con iniziative di formazione e 
di certificazione di nuove figure pro-
fessionali. Mosse fondamentali per fare 
sempre più squadra e remare uniti in 
un’unica direzione.
Ed è proprio in questa direzione che 
vanno lette le 6 sfide che Federma-
nager Roma intende affrontare e vin-
cere nei prossimi anni. E che, non a 
caso, vedono in cima alla lista la va-
lorizzazione delle competenze ma-
nageriali per modernizzare il sistema 
industriale e per sostenere lo svilup-
po delle capacità competitive a livel-
lo locale, nazionale e Internazionale. 
Seguono la volontà di contribuire a 
uno sviluppo sostenibile in un clima 
di coesione e crescita; il collegamen-
to al mondo della scuola/formazione; 
l’evoluzione del ruolo manageriale 
verso un soggetto di rappresentan-
za sociale; la volontà di essere pro-
tagonisti del cambiamento per una 
società più aperta, equa, responsabi-
le e disposta a valorizzare la profes-
sionalità e l’esperienza dei manager 
ed infine la traduzione dei buoni 
propositi in strategie e azioni per il 
miglioramento della qualità del lavo-
ro e generare benessere sostenibile 
e coesione sociale. Tante idee che si 
tradurranno presto in realtà grazie ai 
valori e alla capacità di saper fare ti-
pica dei nostri dirigenti.  
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Stipendi in calo, 
responsabilità in 
aumento, posto 
di lavoro sempre 
più precario. 
La categoria 
dei manager 
sta vivendo 
un momento 
particolarmente 
difficile. Ma 
vietato lasciarsi 
andare.

È IL MOMENTO DI FARE SQuADRA

Per progettare il futuro e guidare 
la crescita economica del Paese 
la figura del manager non solo è 

centrale ma anche strategica. E in un 
momento storico in cui la nostra figura 
è sotto attacco da più parti,  è fonda-
mentale la massima coesione e unità 
della categoria, senza mai dimenticare 
chi siamo e cosa siamo capaci di fare, 
indipendentemente dalla nostra età e 
dal nostro genere. Dobbiamo sempre 
tenere presente che i dirigenti indu-
striali sono coloro che tengono in pie-
di il “Sistema Paese”, e non si stratta di 
un semplice slogan ma di una sobria 
constatazione. Dal fatturato fatto dal-
le aziende industriali di questo Paese 
provengono le risorse economiche uti-
lizzate per mantenere in vita ogni sin-
gola istituzione del nostro Stato. Tutta 
la macchina della pubblica amministra-
zione, la giustizia, la sanità, la pubblica 
sicurezza, la scuola e ogni altra tutela 
fondamentale sono pagate con il fattu-
rato delle nostre aziende. Sono il frutto 
del lavoro degli uomini e delle donne 
che in quelle aziende ci lavorano, ma 
soprattutto sono il frutto del lavoro, 
della fantasia, della determinazione, 
della capacità di visione e del senso di 
responsabilità dei dirigenti che lavora-
no in quelle aziende. 
La responsabilità è la chiave di tutto. 
Siamo nati responsabili e lo dimostria-
mo giorno dopo giorno nel lavoro che 
facciamo al servizio delle aziende e, 
quindi, del Paese. 

Retribuzioni in calo

E siamo responsabili nonostante le in-
giustizie. Le nostre retribuzioni si assot-
tigliano anno dopo anno, schiaccian-
dosi sempre più su quelle dei quadri 
direttivi. Nel contempo, però, le nostre 
responsabilità aumentano costante-
mente. E non parlo solo della respon-

sabilità di realizzare piani industriali 
sempre più ambiziosi, perché questo 
fa parte del nostro lavoro. Ma mi rife-
risco soprattutto alla responsabilità di 
rappresentare il “capro espiatorio”, il 
“parafulmine” di ogni problema che la 
società attribuisce alle aziende. 
I grandi “sistemi” di salvaguardia come 
le norme sulla sicurezza del lavoro, 
sui reati delle aziende (la 231) e oggi 
in salsa europea sulla privacy, creano 
immensi meccanismi burocratici di 
“responsabilità oggettiva”, dove alla 
fine se succede qualcosa c’è sempre 
una “carta” che manca per negligenza 
di qualcuno che non è quasi mai un di-
rigente, ma c’è sempre un dirigente re-
sponsabile per “non avere vigilato ab-
bastanza”, un modo ipocrita per creare 
una sorta di strisciante responsabilità 
oggettiva.

Il nostro riscatto base di partenza 
per la crescita del Paese

E in tutto ciò il nostro lavoro continua 
a essere precario, più di quello di ogni 
altra categoria di lavoratori a tempo in-
determinato. Eppure i dirigenti si assu-
mono tutte queste responsabilità per 
senso del dovere e non certo in cam-
bio di privilegi visto che lo stipendio 
ormai è magro anche in proporzione 
alle semplici ore lavorate.
Una categoria, la nostra, che ha dato 
tanto e che ora è abbandonata a se 
stessa, bistrattata che corre il rischio di 
avere un calo di autostima e di trasfor-
marsi in un  gruppo di persone isolate 
e sfiduciate.
Per questo è importate fare squadra, di-
ventare una comunità  sotto la bandie-
ra di Federmanager. Perché la consape-
volezza di quello che siamo deve farci 
trovare la determinazione di lottare per 
il nostro riscatto. Perché dal nostro ri-
scatto partirà quello del Paese intero. 

di  
Gherardo Zei

Vice Presidente 
Federmanager 
Roma.

PARTE PRIVATA
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INdICATORI dI PERfORMANCE E RISULTATI

ESTRATTO  
dAL 
BILANCIO 
SOCIALE 2017

Nel 2017 sono 
state conciliate 

529 vertenze 
instaurate ai 

sensi della 
Legge 533/73

Sono stati 
firmati 423 

verbali di 
conciliazione 

per 
risoluzione 

del rapporto 
di lavoro

Il numero complessivo dei casi di risoluzione del rapporto di lavoro è diminuito di circa il 
10% rispetto al 2017. Si evidenzia che nei dati rilevati da Federmanager Roma non rientrano 
le risoluzioni che avvengono senza intervento sindacale, stimabili in circa il 30% del totale. 
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Nell’anno 2017 il servizio dello sportello Fasi - Assidai ha registrato un totale di 
3.293 consulenze a Soci e non Soci di Federmanager Roma, di cui 2.730 accessi 
per le pratiche di rimborso e 563 consulenze gestite via mail.
Sono state gestite n. 1.875 pratiche Fasi e n. 1.884 pratiche Assidai, con un incre-
mento delle pratiche lavorate di circa il 14% rispetto al 2016.
L’assistenza telefonica mantiene una media di 10/15 contatti giornalieri.
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Accessi: 2.730

Via mail e telefono: 563

Sportello FASI-ASSIDAI 2017 

Numero di accessi e Consulenze 2.730
Numero di Consulenze gestite 
telefonicamente e via mail

563

SPORTELLO fASI ASSIdAI

Nel 2017 il 
servizio dello 
sportello Fasi 
- Assidai ha 
registrato un 

totale di 3.293 
consulenze 

a Soci e 
non Soci di 

Federmanager 
Roma, di cui 

2.730 accessi 
per le pratiche 
di rimborso e 

563 consulenze 
gestite via mail.

ESTRATTO  
dAL 
BILANCIO 
SOCIALE 2017

INdICATORI dI PERfORMANCE E RISULTATI
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Piani formativi Aziendali c/formazio-
ne. I Piani Aziendali e di Gruppo sono lo strumen-
to, promosso da Fondirigenti, per consentire alle 
aziende aderenti di utilizzare le risorse disponibili 
per finanziare interventi formativi ad hoc per i pro-
pri dirigenti. Questi Piani possono essere presen-
tati in ogni momento dell’anno, per rispondere in 
modo rapido alle esigenze competitive e di svilup-
po, alle mutazioni del contesto, alle necessità di 
ampliamento e aggiornamento delle competenze 
del management. 

Avvisi – formazione finanziata. A dicem-
bre 2016 e nel corso del 2017 Fondirigenti, Fon-
do Interprofessionale per la formazione professio-
nale continua dei dirigenti delle aziende produttrici 
di beni e servizi, ha promosso, su tutto il territorio 
nazionale, due Avvisi impegnando complessiva-
mente 11,5 milioni di Euro, di cui 5 milioni per 
l’Avviso 3/2016 e 6,5 milioni per l’Avviso 1/2017.
Il finanziamento massimo ammissibile per cia-
scun Piano formativo aziendale non poteva supe-
rare i 15.000 euro.

1.469CONSULENZE SINDACALI CONTRATTUALI

1.046CONSULENZE PREVIDENZIALI

319

CONSULENZE SPORTELLO FISCALE 151

CONSULENZE RIORIENTAMENTO 45

CONSULENZE LEGALI

CONSULENzE

fORMAzIONE

PIANI C/FORMAZIONE 

 Numero piani approvati:  112
 Dirigenti in formazione:  1.275
 Ore di formazione:  16.777
 Importi finanziati - euro:   2.579.933

AVVISO 3/2016 

 Numero piani approvati:  26
 Dirigenti in formazione:  101
 Ore di formazione:  6.188
 Importi finanziati - euro:   388.300

AVVISO 1/2017 

 Numero piani approvati:  29
 Dirigenti in formazione:  62
 Ore di formazione:  3.160
 Importi finanziati - euro:   409.400

2018ASSEMBLEA
ANNUALE
F E D E R M A N A G E R   R O M A
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L’assemblea annuale è stata anche 
l’occasione per consegnare l’attestato 
di Socio Onorario a 10 colleghi che 
hanno raggiunto il 50esimo anno 
di iscrizione a Federmanager Roma.  
«Felice di essere qui e anche fortunato 
per esserci», ha commentato ritirando 
l’attestato Agostino Bernardi, 88 anni, 
il collega che è riuscito a presenziare la 
cerimonia insieme con Alberto  Caneschi, 
85 anni, che ha avanzato la proposta 
di istituire un premio anche per i 60 
anni di iscrizione per il quale, ha detto, 
«mi voglio prenotare fin d’ora». L’evento 

ha registrato grande partecipazione 
da parte della platea presente in sala, 
che non ha mancato di manifestare 
la propria ammirazione dedicando un 
lungo applauso ai due veterani presenti 
e a quelli che sono stati impossibilitati 
a intervenire. A tutti e dieci i fedelissimi 
di Federmanager Roma, di quest’anno 
e degli anni passati, va anche il 
ringraziamento da parte dei vertici 
dell’Organizzazione capitolina per essere 
tra gli iscritti più affezionati, al quale 
si aggiungono le congratulazioni della 
redazione di Professione Dirigente.

PREMIATI CON L’ATTESTATO dI SOCIO ONORARIO GLI Ex MANAGER ChE 
hANNO RAGGIUNTO I 50 ANNI dI ISCRIzIONE A fEdERMANAGER ROMA.

da sinistra

Agostino Bernardi 
Socio Onorario 
Federmanager Roma

Alberto Caneschi 
Socio Onorario 
Federmanager Roma
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SERvIzI AI SOCI FEDERMANAGER ROMA

Attraverso l’opera 
di personale 
e consulenti 

specializzati, 
Federmanager 
Roma fornisce 
ai Soci e alle 

Rappresentanze
Sindacali Aziendali 

assistenza e 
supporto in 

merito alle norme 
contrattuali, alle 

disposizioni di 
legge in materia

di lavoro e di regimi 
di previdenza 
ed assistenza 

sanitaria nonché 
in tutti i campi 

che riguardano il 
rapporto di lavoro

dirigenziale.

Per contattare 
 i nostri Uffici e prendere 
appuntamenti, i recapiti:

Tel. 06.4417.081  
Fax 06.4417.0860  

info@federmanager.roma.it 
www.federmanager.roma.it

SEGRETERIA, PRESIDENTE E SEGRETARIO
Marta Sabuzi   06.4417.0810   
 @ sabuzi@federmanager.roma.it

AMMINISTRAzIONE
Donatella Marinelli   06.4417.0815   
 @ marinelli@federmanager.roma.it

Martina Buratti   06.4417.0829   
 @ buratti@federmanager.roma.it

ISCRIzIONI - QuOTE ASSOCIATIVE
Mattino - Dal lunedì al venerdì 9-13
Patrizia Spaziani   06.4417.0816   
 @ spaziani@federmanager.roma.it

   06.4417.0821 
  
 
COMuNICAzIONE,  
ORGANIzzAzIONE E SVILuPPO
Irma Forleo   06.4417.0827   
 @ forleo@federmanager.roma.it

Valeria Pulcinelli   06.4417.0814   
 @ pulcinelli@federmanager.roma.it

Marta Sabuzi   06.4417.0810   
 @ sabuzi@federmanager.roma.it

CONTRATTuALE SINDACALE, RAPPORTI  
CON LE R.S.A., SOSTEGNO AL REDDITO
Solo per appuntamento tramite gli Uffici di Segreteria
Maria Grazia Cancia   06.4417.0820   
 @ cancia@federmanager.roma.it

Mariagrazia Assorgi   06.4417.0838   
 @ assorgi@federmanager.roma.it

Cristina De Angelis   06.4417.0813   
 @ deangelis@federmanager.roma.it

PREVIDENzA E ASSISTENzA
PATRONATO 50&Più - Enasco
Lunedì 15.00-18.00, solo per appuntamento
Enzo Crescentini
Rosa D’Agresti  06.4417.0822   
 @ dagresti@federmanager.roma.it

LEGALE E VERTENzE 
ufficio sindacale  06.4417.0820 - 4417.0813  
 @ legale@federmanager.roma.it

FORMAzIONE
Maria Grazia Cancia  06.4417.0820   
 formazione@federmanager.roma.it

 @ cancia@federmanager.roma.it

Cristina De Angelis  06.4417.0813   
 @ deangelis@federmanager.roma.it

SPORTELLO FASI-ASSIDAI
Di questo servizio possono avvalersi tutti gli iscritti al Fasi, 
in servizio o in pensione, per presentare le pratiche o per 
chiarimenti riguardanti i rimborsi.
Mattino - Dal lunedì al giovedì 9-13.30
Solo per appuntamento - Sportello Fasi
Mariagrazia Assorgi   06.4417.0838   
 @ assorgi@federmanager.roma.it
Cristina De Angelis  06.4417.0813   
 @ sportellofasi@federmanager.roma.it

SPORTELLO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO
Presso gli Uffici di Federmanager Roma è attivo lo Spor-
tello di Orientamento come un servizio gratuito. Il servizio 
offre una consulenza, a cura di LHH - LEE HECHT HAR-
RISON, riservata ai dirigenti che desiderano o sono obbli-
gati a riconsiderare il proprio rapporto con l’azienda e/o 
la professione. La consulenza si articola in tre colloqui 
riservati con un esperto del mercato del lavoro. Si invitano 
i Colleghi che si trovano in situazioni di disagio lavorativo 
all’interno dell’azienda o che sono in mobilità, ad avvaler-
si di questa opportunità.
Maria Grazia Cancia   06.4417.0820   
 @ cancia@federmanager.roma.it

SPORTELLO DI CONSuLENzA LEGALE IN 
MATERIE ESTRANEE AL RAPPORTO DI LAVORO
La consulenza, che relativamente al primo incontro è gratui-
ta, riguarda il diritto di famiglia, le locazioni ed il condominio, 
nonché ogni tipo di questione contrattuale e commerciale; 
può essere fruita anche dal coniuge e dai figli.
Avv. Daniela Basile, Avv. Claudio Miglio e Avv. Paolo Patucchi 
 legale@federmanager.roma.it

SPORTELLO DI CONCILIAzIONE  
ICAF/FEDERMANAGER ROMA
La consulenza che, relativamente al primo incontro è gratu-
ita, riguarda la gestione di procedimenti di Mediazione civile 
e commerciale e permette di avere informazioni sul modo 
migliore di procedere rispetto a controversie in corso.
La Mediazione Civile è un’attività svolta da un terzo imparzia-
le, il Mediatore e finalizzata ad assistere due o più soggetti 
nella ricerca di un accordo amichevole per la risoluzione di 
una controversia, evitando il ricorso all’azione giudiziaria.
I procedimenti di mediazione vengono gestiti direttamente 
allo Sportello presso la sede di Federmanager Roma. Tutti gli 
iscritti di Federmanager Roma (e, conseguentemente, anche 
le relative controparti) potranno beneficiare del servizio di me-
diazione con uno sconto del 10% sulle tariffe ministeriali di 
cui alla tab.A dellart.16 del D.M. 180/2010 e s.m.i.
Coordinatore e Responsabile: 
Avvocato Anna Clementi (Federmanager Roma)
Direttore Scientifico: 
Dr Ivan Giordano (ICAF)   
 @ sportello.mediazione@federmanager.roma.it 

@   ufficioiscrizioni@federmanager.roma.it



Cosa facciamo
PER TE

 I VANTAGGI DI FAR PARTE 
DEL NOSTRO NETWORK

PENSIAMO AL TUO FUTURO
PENSIAMO all’equilibrio del sistema 
previdenziale del nostro Paese, in-
centivando l’adesione ai Fondi di Pre-
videnza Integrativa, le cui prestazioni 
si aggiungono ai trattamenti pensio-
nistici di legge.

TI ASSICURIAMO
ASSICURIAMO attraverso program-
mi di welfare aziendale e individuale 
dirigenti, quadri, professional, pen-
sionati e le loro famiglie. Rispondia-
mo alle esigenze di copertura assicu-
rativa del manager, della sua casa e 
della sua famiglia.

TI RAPPRESENTIAMO
RAPPRESENTIAMO il ruolo professionale 
del manager, in servizio e in pensione, nei con-
fronti dell’opinione pubblica e politica, quale 
agente di cambiamento, protagonista del pro-
cesso di innovazione, detentore di un patrimo-
nio di conoscenza a disposizione del Paese.

TI FORMIAMO
PROMUOVIAMO l’accesso ai Fon
di interprofessionali e di formazio
ne continua. Garantiamo consulenza 
nella progettazione dei piani di svi
luppo ed eroghiamo corsi e percorsi 
formativi taylor-made. Sviluppiamo 

collocamento.

TI METTIAMO AL CENTRO
METTIAMO AL CENTRO la per
sona, il valore di essere parte di una 
collettività collaborativa, solidale e 
responsabile, che condivide valori e 
ideali, che lavora insieme su interessi 
reali, che valorizza la cultura di im
presa e la crescita complessiva della 
professione. Tutto questo grazie ad 
un insieme di servizi pensati per te.
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Integrativa. Il nostro impegno è favo-
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CONVENZIONI
OFFRIAMO un network interamente 
dedicato alle convenzioni commer-
ciali. Vantaggi e promozioni esclusive 
riservate ai nostri iscritti. Soloxte, una 
partnership tra Federmanager e Ma-

vantaggioso agli iscritti.
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Chi SIAMO

Il 26 aprile 1945 “Sindacati provinciali e regionali 
dei dirigenti di aziende industriali danno vita ad 
una Associazione Nazionale, apolitica, autonoma 
e indipendente, con l’obiettivo, oltre che la tutela 
degli interessi degli associati, di porre al servizio 
della comunità le energie della categoria dirigen-
ziale per contribuire alla ricostruzione economica 
e sociale del Paese.”
Dal 1945 viviamo accanto ai manager industriali 
le trasformazioni più rapide e rivoluzionarie del 
Paese. Siamo l’Associazione rappresentativa del 
Management di cui curiamo gli aspetti contrat-
tuali, professionali, istituzionali, sociali e culturali. 

“
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Florio Corneli - PESCARA 

Bambina Colombo - BERGAMO

Marco Bodini - BRESCIA

Claudio Butti - COMO

Tiziano Neviani - CREMONA

Diego Bresciani - LECCO

Silvana Menapace - MILANO

Edoardo Lazzati - PAVIA

Eligio Trombetta - VARESE

Daniele Moretti - AREZZO

Valter Quercioli - FIRENZE

Andrea Capuano - LUCCA

Claudio Tonci - LIVORNO

Roberto Rabito Crescimanno - MASSA CARRARA

Cinzia Giachetti - PISA

Umberto Trezzi - SIENA

Maurizio Riolfatti - BOLZANO
Gianluca Schiavi - TRENTO

Roberto Peccini - PERUGIA
Luciano Neri - TERNI

Paola Muraro - AOSTA 

Giampietro Rossi - PADOVA e ROVIGO
Marzio Boscariol - TREVISO e BELLUNO

Mario Merigliano - VENEZIA e MESTRE

Adolfo Farronato - VICENZA
Monica Bertoldi - VERONA

Roberto Rocchegiani - ANCONA - PESARO
Guido Carrieri - ASCOLI PICENO
Antonio Santi - MACERATA

Francesco Bausone - ALESSANDRIA

Giuseppe De Monte - ASTI

Renzo Penna - BIELLA

Giovanni Censi - CUNEO

Ubaldo Uberti  - NOVARA-VCO

Massimo Rusconi - TORINO

Giorgio Anselmetti - VERCELLI

Valerio Quarta - BARI

Giuseppe Matolo - CAGLIARI

Giuseppe Dantona - MATERA 

Pasquale Clericò - CATANZARO 

Antonio Scuotto - NAPOLI
Armando Indennimeo - SALERNO

Andrea Molza - BOLOGNA - RAVENNA
Claudio Sirri - FORLI’ - CESENA - RIMINI - RSM
Giorgio Merlante - FERRARA

Rodolfo Bellintani - MANTOVA

Ivo Buble - MODENA
Silvio Grimaldeschi - PARMA

Giacomo Bridelli - PIACENZA
Pier Angelo Fornara - REGGIO EMILIA

Daniele Damele - TRIESTE 

Giorgio Genga - LATINA
Giacomo Gargano - ROMA

Paolo Filauro - GENOVA

Giuseppe Guglielmino - SICILIA ORIENTALE
Anna Maria Giammanco - SICILIA OCCIDENTALE

Antonino Amato - SIRACUSA

Stefano Cuzzilla - PRESIDENTE Mario Cardoni - DIRETTORE GENERALE


