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

Roma, 2 agosto 2018 

Cari Colleghi, 

faccio seguito all’incontro dedicato alla presentazione delle attività di 4.Manager, 

tenuto il 27 giugno scorso nella sede del Sole 24 Ore a Milano.  

Ci siamo lasciati con il proposito di definire la procedura e gli strumenti per la 

presentazione delle idee progettuali.  

Consideriamo 4.Manager una grande opportunità per sviluppare iniziative che diano 

respiro ai territori e una risposta concreta ai colleghi, sia in termini di diffusione di una 

cultura di impresa favorevole a una maggiore managerializzazione delle imprese 

italiane, sia in termini di politiche attive del lavoro. 

L’obiettivo ambizioso, la natura bilaterale, la fase di kick off, hanno richiesto alla nuova 

Associazione di adottare procedure e criteri adeguati. Pertanto mi preme dire in 

premessa che Federmanager nazionale ha messo e metterà in campo una 

serie di attività a supporto dei territori necessarie a favorire il buon esito delle 

iniziative.  

Quindi, prima di illustrare le procedure e gli strumenti, comunico che dal giorno 

lunedì 3 settembre il nostro Contact Center (tel. 06/44070700) sarà operativo 

per agevolare la compilazione della modulistica e per qualsiasi informazione relativa. 

Sempre a far data da lunedì 3 settembre, la nostra Federazione renderà 

disponibile un servizio di affiancamento ai territori che lo riterranno utile, con 

personale qualificato che potrà raggiungere le sedi e collaborare alla stesura dei 

progetti.  

Vi è un’altra data che vi pregherei di tenere in agenda: mercoledì 3 ottobre, presso 

la sede di Confindustria di Viale dell’Astronomia 30 – Roma, organizzeremo una 

giornata interamente dedicata a 4.Manager (sarà cura della segreteria inviarvi 

informazioni dettagliate al rientro dalla paura estiva). 

La mattina, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, è fissata una riunione a voi 

riservata, sulla stregua di quanto fatto lo scorso 27 giugno, finalizzata al confronto tra 

noi e a consentire, a chi lo vorrà, la presentazione del progetto già in quella sede.  

Dalle ore 13:00 alle 14:00 è organizzato un lunch di networking a cui, oltre a voi 

tutti, sono invitati i rappresentanti di Confindustria. 

Infine, dalle ore 14:30 fino alle ore 17:00, avremo il convegno pubblico con oggetto la 

presentazione dell’Osservatorio sul mercato del lavoro e competenze 

manageriali di 4.Manager, a cui parteciperanno circa 200 persone. Il convegno sarà 

aperto dai saluti congiunti miei e del presidente Confindustria, Vincenzo Boccia. 
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Passo ora a illustrare brevemente quanto finora definito dal punto di vista di procedure 

e strumenti.  

In allegato alla presente trovate quindi il modulo per la presentazione del 

progetto che potrete all’uopo sottoporre alla nostra Federazione la quale procederà, 

nel rispetto dei requisiti e della forma di seguito illustrati, a trasmetterlo 

all’Associazione 4.Manager.  

Il modulo per la presentazione del progetto consentirà di: 

- inserire i dati relativi al progetto (titolo, descrizione, area d’intervento, obiettivi, 

beneficiari, durata, luogo), 

- indicare la presenza di eventuali partner,  

- indicare gli eventuali sponsor, 

- indicare i dati economici del progetto, 

- descrivere il progetto in tutti i suoi elementi. 

 

Ricordiamo che ogni progetto potrà essere proposto, in alternativa, da: 

a) singola associazione territoriale,  

b) da più associazioni territoriali facenti parte della stessa Organizzazione, 

c) da iniziative bilaterali (congiunte tra associazioni Federmanager e associazioni 

Confindustria).  

 

Specifico che l’associazione che presenterà il progetto diventerà soggetto 

proponente del progetto stesso, anche nei casi in cui è prevista la partnership con 

altri soggetti (casi b e c).  

Resta inteso che, qualora il progetto verrà valutato di portata strategica nazionale, per 

valorizzarne gli effetti potrà essere assunto all’occorrenza in “Progetto di Sistema”, 

sotto la gestione bilaterale di Federmanager nazionale e di Confindustria nazionale.  

Il soggetto proponente quindi si interfaccerà esclusivamente con 

l’Organizzazione nazionale di riferimento (Federmanager nazionale nel nostro 

caso).  

Sarà, quindi, Federmanager a verificare la coerenza del progetto rispetto alle 

aree di intervento, secondo gli scopi e gli obiettivi di 4.Manager, e ad 

accompagnarne il percorso che, in caso positivo, si concluderà con la 

trasmissione a 4.Manager. 

Da questo momento in poi, sarà 4.Manager a svolgere le proprie valutazioni.  

In caso di accoglimento, il finanziamento del progetto da parte di 4.Manager 

avverrà sempre per il tramite della Federazione, per tranche di finanziamento 

erogate in concorrenza agli stati di avanzamento del singolo progetto, opportunamente 

rendicontati.  



 

 

Per i moduli che saranno validamente trasmessi a Federmanager nazionale 

entro il giorno 30 ottobre 2018 sarà possibile accedere alla prima finestra di 

valutazione, prevista nel mese di novembre, e al successivo finanziamento. 

Tutto è migliorabile, ma è bene partire.  

Contate sulla mia più totale disponibilità se occorressero chiarimenti.  

Confido in tutta la vostra collaborazione e vi invito a partecipare numerosi alla giornata 

del 3 ottobre prossimo, quando lavoreremo insieme per rendere il più possibile efficace 

questa iniziativa di fondamentale importanza per la categoria e per il futuro della 

nostra Organizzazione. 

L’occasione mi è gradita per augurare a tutti voi serene vacanze e per salutarvi molto 

cordialmente. 

 

Stefano Cuzzilla 
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Ai Presidenti delle Associazioni 

territoriali     
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