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Nota stampa  
 

FEDERMANAGER INCONTRA IL MINISTRO MADIA:  
CONTAMINAZIONE SANA TRA PUBBLICO E PRIVATO 

 
Roma, 25 ottobre 2017 – Le esigenze e le richieste del management industriale sono state portate 
all’attenzione diretta del ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, 
Marianna Madia, che stamattina ha ricevuto i vertici Federmanager negli uffici del dicastero. 
L’appuntamento, che ha visto la partecipazione del Capo di Gabinetto del ministro, il consigliere 
Bernardo Polverari, è stato pianificato allo scopo di avvicinare il mondo della dirigenza privata 
all’organizzazione pubblica, illustrare i punti di contatto e le materie su cui è auspicabile 
concretizzare il reciproco ascolto.  
 
Il presidente federale, Stefano Cuzzilla, dopo aver descritto le caratteristiche e l’organizzazione 
della Federazione, ha parlato di una «contaminazione sana tra pubblico e privato».  
«Dal tema welfare a quello dell’innovazione, passando per la gestione manageriale delle grandi aziende 
pubbliche – ha dichiarato Cuzzilla -, il management industriale ha sperimentato elementi utili all’azione 
quotidiana della PA. Viceversa, un’amministrazione pubblica efficiente e snella può offrire un contributo 
essenziale al nostro lavoro e all’attività di impresa». 
 
Pur invocando maggior dialogo, in particolar modo per il futuro delle aziende a partecipazione pubblica 
dove si trova molta dirigenza privata, Cuzzilla si è complimentato con il ministro Madia per lo sforzo di 
modernizzazione della Amministrazione, nella direzione di una maggiore digitalizzazione e trasparenza. 
 
«Questo ministero ha avviato molte riforme, alcune note, altre meno. Per questo ho 
chiesto al ministro Marianna Madia la disponibilità a confrontarsi con una rappresentanza 
della nostra dirigenza, ottenendo da lei l’assenso a venire presto in visita nella nostra 
sede», ha annunciato il presidente federale. «Sarà l’occasione per conoscere l’indirizzo del 
ministero su alcuni elementi chiave: metteremo sul tavolo il tema della valorizzazione del management 
e presenteremo le nostre ipotesi di intervento per favorire l’inserimento dei colleghi nelle imprese e 
negli enti a partecipazione statale, premiando il merito e la capacità di risultato». 
 
A questo proposito il presidente Cuzzilla si è soffermato sul significato delle competenze 
manageriali e sul progetto di certificazione “BeManager” avviato da Federmanager nell’ambito 
dell’ampia azione di formazione, aggiornamento e valorizzazione del ruolo del manager nell’industria 
4.0 condotta grazie agli enti bilaterali condivisi con Confindustria e Confapi, e grazie alle attività di 
Federmanager Academy e CDi Manager. 
Sulla stessa linea il direttore generale, Mario Cardoni, che ha illustrato le ragioni per cui la 
Quarta rivoluzione industriale può costituire un rischio oppure un’opportunità di sviluppo a 
seconda delle scelte che si avrà il coraggio di intraprendere, già a partire dalla Legge di Bilancio in 
discussione in parlamento. 
 
Il ministro Madia ha riconosciuto l’importanza di rafforzare le competenze digitali in 
azienda e la funzione che i manager hanno in questo processo. Inoltre, dimostrando interesse 
verso i nuovi profili manageriali che si stanno formando, il ministro ha evidenziato quanto sia 
fondamentale per la buona riuscita di molti progetti avviati dalla Pa, come quello riguardante la 
fatturazione elettronica, dotarsi di un ecosistema tecnologicamente evoluto e dialogante. 
Infine, ha espresso un apprezzamento sentito per le iniziative di Alternanza scuola – lavoro che 
Federmanager sta promuovendo sui territori e per il tramite della sua Onlus Vises, nonché per 
l’attenzione dimostrata verso il tema del lavoro femminile. 



 

Comunicato stampa 
 

VISES: PER I NOSTRI 30 ANNI REALIZZIAMO L’ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO NELLE ZONE TERREMOTATE 

 
I manager mettono a disposizione fondi per oltre 70.000 euro e il loro tempo: 

affiancheranno scuole e studenti, per una buona alternanza a sostegno del Centro 

Italia. 

ROMA, 25 ottobre - Un momento di valutazione da più fronti, ma anche un’occasione per parlare del 

valore concreto e solidale del management. Si è presentato così il convegno “Alternanza scuola – lavoro: 

quale futuro?” organizzato in occasione dell’anniversario dei 30 anni di Vises, la Onlus di riferimento di 

Federmanager. 

 

Grazie alla raccolta fondi attivata da Federmanager, VISES ha una dotazione di oltre 70.000 euro che 

ha deciso di destinare a progetti di Alternanza Scuola Lavoro nelle aree di Abruzzo, Marche e 

Lazio maggiormente colpite dal terremoto.  

Con il progetto di VISES “Un’impresa che fa scuola” i manager delle sedi Federmanager coinvolte 

affiancheranno, in qualità di mentor, gli studenti delle scuole del Centro Italia per realizzare delle “mini-

imprese” (imprese formative strumentali) che permettano loro di acquisire competenze trasversali per 

una migliore comprensione ed inserimento nel mondo lavorativo. 

L’intervento, in linea con le indicazioni europee ed internazionali, verrà realizzato a partire dall’anno 

scolastico 2017/2018 e avrà una durata di 12 mesi. 

 

Rita Santarelli, Presidente Vises, ha espresso il suo ringraziamento a Federmanager e ha affermato: 

«Siamo felici di poter realizzare il progetto perché questa esperienza darà l’opportunità ai ragazzi di 

sviluppare competenze per la loro crescita personale ma anche di offrire un contributo alla rinascita dei 

propri territori».  

Gli Istituti scolastici coinvolti, individuati da ANP – Associazione Nazionale dei Dirigenti e Alte 

Professionalità della scuola, partner di progetto, potranno innovare la didattica, oltre a rafforzare le 

proprie dotazioni strumentali. 

 

«L’impegno dei manager è oggi doppiamente testimoniato dalla generosità con cui i colleghi hanno 

aderito alla nostra raccolta fondi e dal loro coinvolgimento come tutor esterni per trasferire ai giovani 

esperienza e competenze», ha proseguito Stefano Cuzzilla, Presidente Federmanager. 

Alla giornata è intervenuto Oscar Pasquali, Capo Segreteria tecnica MIUR, il quale ha presentato 

un bilancio positivo dei primi due anni di alternanza. «Il 90% degli studenti coinvolti ha partecipato ai 

percorsi. Ora la vera sfida è garantire a tutti percorsi formativi la qualità. Con l’attivazione della 

piattaforma di gestione dell’Alternanza il Ministero metterà a disposizione uno strumento che erogherà 

gratuitamente la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e semplificherà la gestione 

dell’Alternanza per le scuole e anche per le strutture ospitanti. Per garantire il successo dell’alternanza 

serve però un impegno di sistema». 

 

Vises e Federmanager insieme, puntano quindi essere lo strumento di intermediazione tra la scuola e le 

imprese: due mondi che fanno fatica a parlarsi ma che hanno estremo bisogno l’uno dell’altro. 


