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CONSIGLIERI NAZIONALI
PRESIDENTE DEL COLLEGIO NAZIONALE
DEI PROBIVIRI
COMPONENTI DEL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI
PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI E DEI
SINDACATI CHE NON HANNO CONSIGLIERI
NAZIONALI
(art. 23, comma 2, dello Statuto)

e p.c. AI SINDACATI TERRITORIALI
ALLE UNIONI REGIONALI
per invito:
DR. LUIGI CAPRIOGLIO
Segretario Generale CEC
DR. ETTORE CAMBISE
Presidente CDI Manager
DR. SSA HELGA FAZION
Presidente Federmanager Academy
DR.SSA CINZIA GIACHETTI
Presidente Fondazione IDI
DR. CARLO POLEDRINI
Presidente Fondirigenti
Loro indirizzi e loro sedi (via e-mail)
OGGETTO: Convocazione riunione del Consiglio Nazionale Federmanager
Napoli 24-25 novembre 2017
Con la presente si comunica che il Consiglio Nazionale Federmanager è
convocato a Napoli venerdì 24 novembre 2017, dalle ore 16,30 alle ore 19,30 presso “Hotel
NH Napoli Ambassador” – Via Medina n. 70 (tel. 081-4105111 – fax 081-5518010) –, con
proseguimento dei lavori sabato 25 novembre, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Per impegni concomitanti sopravvenuti, la giornata di venerdì sarà presieduta dal Vice
Presidente, Eros Andronaco e i lavori del Consiglio Nazionale avranno inizio, come
consuetudine, con una sessione dedicata a un aggiornamento del Progetto “Industry 4.0 –
All inclusive” ormai in prossimità della conclusione del primo anno di attività e per una
riflessione sulle implementazioni previste per il 2018.
Seguirà un approfondimento sul tema della formazione, in parte collegato al Progetto di cui
sopra, in cui è prevista la presenza del Presidente di Fondirigenti, Carlo Poledrini, del
Presidente di Federmanager Academy, Helga Fazion, dal Presidente di CDI Manager, Ettore
Cambise e dal Presidente della Fondazione IDI, Cinzia Giachetti, per illustrare le ultime novità.
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Sabato 25 novembre
Ordine del giorno
1. Approvazione del resoconto della riunione del Consiglio Nazionale del 15-16
settembre 217 (che si trasmette in allegato alla presente)
2. Comunicazioni del Presidente
3. Ultimi sviluppi sul tema delle pensioni e prossime iniziative
4. Rapporti tra Federmanager, Assidai e Aon su Praesidium ed eventuali
conseguenti deliberazioni
5. Bilancio preventivo Federmanager 2018 e deliberazioni conseguenti (inviato in pari
data)
6. Varie ed eventuali
Con riferimento al tema delle pensioni di cui al punto 3) all’OdG è previsto
l’intervento del Presidente del Comitato Nazionale dei pensionati, Mino Schianchi, che esporrà
le ultime novità sul tema in oggetto, le diverse istanze dei pensionati raccolte sul Territorio.
Essendo l’ultima riunione di Consiglio dell’anno, saremmo lieti, in
occasione della cena sociale, di scambiarci gli auguri per le prossime festività natalizie.
Si invitano tutti i destinatari della presente convocazione a dare conferma di
lettura della stessa, in sede di ricezione, ai sensi dell’art. 26, comma 1, dello Statuto federale,
utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: prenotazioni@federmanager.it.
Si informa, inoltre, che per il pernottamento del 24 novembre p.v. presso il
l’Hotel NH Napoli Ambassador, i Consiglieri e i Presidenti (art. 23) dovranno mettersi in contatto
direttamente con la Reception dell’Hotel stesso utilizzando l’apposito modulo allegato alla
presente, entro e non oltre venerdì 17 novembre.
****************
Si comunica, infine, che sabato 25 novembre alle ore 10:30 è stata
organizzata dal Sicdai di Napoli, su iniziativa del Presidente Antonio Scuotto, una visita al
Teatro San Carlo di Napoli riservata solo ed esclusivamente agli accompagnatori dei
partecipanti ai lavori del Consiglio Nazionale.
Ai fini organizzativi, le adesioni alla suddetta visita dovranno pervenire
entro, e non oltre, venerdì 17 novembre p.v. all’indirizzo di posta elettronica
prenotazioni@federmanager.it. Dopo tale data non saranno ammesse ulteriori richieste di
adesione.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Stefano Cuzzilla

Allegati:
1) Resoconto della riunione del 15.16-9-2017
2) Modulo di prenotazione
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