
 

  
                                       
   

 
Il Presidente 

Via Ravenna, 14 – 00161 ROMA – Tel. 06.440701 
e-mail: federmanager@federmanager.it 

 

Roma, 19 luglio 2018 

 

Care Colleghe, Cari Colleghi, 

ci approssimiamo alla pausa estiva e, come di consueto, è questa per noi una buona 

occasione per tracciare il bilancio del semestre appena trascorso e per definire le prossime azioni. 

I primi mesi del 2018 ci hanno visto protagonisti di molti successi: dal progetto di 
certificazione delle competenze a quello dedicato alla managerialità femminile con il 
Gruppo Minerva, passando per le esperienze del Premio Giovani, le attività formative della 
nostra Federmanager Academy, le campagne stampa per restituire un po’ di verità sul 
tema previdenziale, il lavoro delle Commissioni di Settore, oltre alle iniziative condotte con 
università, startup, hub digitali, stiamo restituendo all’esterno l’immagine di una 
Federazione innovativa, capace di porsi all’avanguardia rispetto alle sfide future. 

Anche i nostri Enti del sistema hanno compiuto passi avanti notevoli, con il contributo 
dei nostri colleghi che ci rappresentano nelle relative governance, dimostrando l’efficacia e 
l’ampiezza del raggio d’azione di questa Organizzazione. 

Penso al Previndai, che ha esteso la tutela previdenziale ai familiari a carico, ad 
Assidai, che si è confermata eccellenza nel mondo della sanità integrativa e che ha sostenuto 
anche quest’anno una campagna di prevenzione gratuita per gli associati, a Praesidium, che ha 

intensificato l’attività sui territori, a Fondirigenti, che ha investito su avvisi formativi per i 
colleghi non occupati, al Fasi, che ha introdotto servizi digitali per gli iscritti e un portale nuovo 
dedicato alle convenzioni, fino ad arrivare a 4.Manager, l’ultimo nato, che per la prima volta 
nella storia della bilateralità con Confindustria sta già dimostrando operativamente le sue 
enormi potenzialità. Quelli che fino a ieri erano solo annunci, oggi sono progetti concreti che 
puntano allo sviluppo della managerialità nelle imprese e delle politiche attive del lavoro, che 
sono temi a noi cari da sempre. 

Voglio ricordare anche tutti gli enti della bilateralità con Confapi: Fondazione Idi, 
Fondo Dirigenti PMI, Pmi Welfare Manager, Fasdapi sono pilastri di un sistema che 

tiene, è solido e incrementa servizi di qualità. 

Una menzione va a CDi Manager, che, con un mirino ad alta precisione, sta facendo 
incontrare domanda e offerta di managerialità sui territori, e a Vises che ha portato il nostro 
aiuto nelle zone terremotate, ha condotto i nostri manager nelle aule scolastiche a fare 
alternanza, si è aggiudicata un importante progetto europeo sui Silver Workers. 

Tutti insieme, abbiamo consolidato gli obiettivi che ci eravamo prefissi. E, 
non contenti, ce ne siamo giustamente posti di nuovi. 

La nostra Assemblea nazionale dello scorso 25 maggio è stato un momento 
straordinario per stare insieme e mostrare all’esterno la forza del nostro sistema. Ne è stata 
prova l’ampio ritorno sulla stampa nazionale, l’attenzione dimostrata dalla politica, la presenza 
in sala di importanti rappresentanti istituzionali, il grande seguito da parte dei nostri iscritti.  

Quindi, rivolgo un ringraziamento per l’egregio lavoro svolto alla Giunta esecutiva 
e a ogni Presidente delle Associazioni, che sui territori realizza il percorso di grande 
coesione e condivisione degli obiettivi. 



 

È fondamentale che in un contesto socio-economico incerto tutti i nostri colleghi e gli 
stakeholder ci percepiscano come una Organizzazione unita, forte, capace di influenzare 
i decisori nelle scelte da prendere. Per il bene della categoria come per il bene del Paese. 

Nei prossimi mesi abbiamo almeno tre appuntamenti da centrare. 

Il primo è certamente rappresentato dal Congresso Nazionale che si terrà a Roma 
il 9 e il 10 novembre prossimi. Oltre ad essere un appuntamento statutario di rinnovo, il 
Congresso di Federmanager sarà il momento in cui condivideremo visione e strategie per 
adottare un piano triennale di azioni che auspichiamo sia all’altezza delle aspettative della 
categoria.  

Il secondo è rappresentato dal rinnovo del Contratto collettivo nazionale con 

Confindustria. La nostra Delegazione è al lavoro non da ora, e l’iniziativa della survey rivolta 
alla nostra base di dirigenti in servizio ha ottenuto incoraggianti riscontri. Prendiamo quindi 
questi mesi che abbiamo davanti per affinare le nostre proposte e, in particolare, per rafforzare il 
nostro posizionamento in modo da condurre la trattativa con la maggiore intensità possibile. 

Al terzo posto dobbiamo considerare la prossima Legge di Bilancio e le 
iniziative legislative. Questo terzo appuntamento, che ha carattere squisitamente politico, si 
presenta quanto mai delicato poiché, da Palazzo Chigi fino ai tutti i Ministeri per noi di interesse, 
troviamo volti nuovi e nuovi approcci. Abbiamo bisogno di avviare l’interlocuzione sui temi 
economici e di politica industriale con i rappresentanti e le segreterie tecniche che mostrano 

attenzione e competenza. Per questo, abbiamo intensificato gli appuntamenti in agenda e 
abbiamo chiesto a voi collaborazione per stringere il dialogo anche attraverso i territori. 

Se il momento è delicato, negli ultimi anni abbiamo già affrontato cambi di governi, 
di ministri e di referenti istituzionali. Quindi, continueremo l’attività di accreditamento 
per portare avanti le istanze della categoria e per difenderne i diritti e la 
reputazione, a partire dalla questione del lavoro e delle pensioni, che sono costantemente 
oggetto di attacchi e mistificazioni, e che anche alla luce delle ultimissime novità meritano da 
parte nostra il più determinato intervento in tutte le sedi e con ogni mezzo.   

Per gestire al meglio la prossima fase, confido nel vostro supporto e nella vostra 
fiducia che non sono mai mancati. 

A voi che siete in prima linea, con la soddisfazione dei successi che abbiamo segnato 
finora, auguro di trascorrere serene vacanze insieme ai vostri cari e alle vostre famiglie. 

Cordiali saluti. 

                   Stefano Cuzzilla 
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ALLE ASSOCIAZIONI E AI SINDACATI TERRITORIALI 
ALLE UNIONI REGIONALI 
AI COMPONENTI DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
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