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Care Colleghe, cari Colleghi, 
 
torno a scrivervi a distanza di poche ore per tre aggiornamenti importanti. 
Desidero anticiparveli sin d’ora, in attesa di vederci a Roma il prossimo 10-11 maggio, 
quando li approfondiremo durante i lavori consiliari. 
 
Sono particolarmente lieto di potervi dare questa prima notizia: nella giornata di ieri 
ho siglato la costituzione della newco “IWS SpA”, la società per azioni partecipata 
da Confindustria, Federmanager e Fasi. 
 
L’acronimo IWS indica “Industria Welfare Salute” e centra lo scopo che ci 
prefiggiamo: offrire servizi sanitari e amministrativi integrati per i manager 
industriali iscritti e le loro famiglie, assumendo un approccio competitivo sul mercato 
e stringendo la sinergia tra Fasi e Assidai. 
 
La nuova IWS Spa ha un Consiglio di amministrazione composto di sette membri: 
Marcella Panucci, Stefano Cuzzilla, Francesca Di Girolamo, Caterina Miscia, Armando 
Indennimeo, Giacomo Gargano e Antonio Matonti.  
 
L’incarico di presidente del Consiglio di amministrazione è affidato a Marcella Panucci. 
Quello di Amministratore delegato alla mia persona.  
 
La seconda novità riguarda la CIDA. Come sapete, in queste settimane, la 
Confederazione sta rinnovando i suoi rappresentanti. Nella riunione svolta ieri, si sono 
fatti sostanziali passi in avanti.  
 
In materia previdenziale abbiamo deciso di intraprendere alcune cause pilota sul tema 
sia del blocco parziale della perequazione automatica sia sul taglio delle cosiddette 
pensioni d’oro; accanto alle azioni giudiziarie, si avvieranno attività di comunicazione 
esterna. 
 
Alla nuova presidenza è stato dato l’incarico di pianificare un programma di attività 
in previsione della prossima Legge di Bilancio per esprimere dissenso verso la 
situazione previdenziale e per favorire iniziative propositive che aprano a riforme utili 
alla categoria. 
 
Terzo e ultimo aspetto, 4.Manager.  
L’Associazione, a distanza di poco più di un anno dalla sua costituzione, ha realizzato 
moltissime attività che hanno visto la luce in tempi a dir poco eccezionali. Iniziative che 
stanno avendo impatti economici e di rilancio per tutti, a cominciare dai territori.  
Stiamo riportando linfa al sistema e, cosa non banale, stiamo costruendo una 
reputation di Federmanager e del ruolo manageriale che ci riposiziona in 
maniera forte nei confronti del mondo produttivo e dell’impresa.  



 

 

 
Su un punto, però, voglio essere chiaro. Siamo partiti in fretta perché era 
necessario cogliere il momento favorevole. Erano quasi cinque anni che 
parlavamo di politiche attive del lavoro senza trovare uno sbocco valido.  
 
Sono consapevole che questo rapido start, se ha schiuso grandi opportunità, ha 
portato anche a incomprensioni e incompletezza di informazioni. Di questo 
mi scuso personalmente e approfitterò della pausa pasquale per lavorare sul 
miglioramento dei processi e delle comunicazioni. 
 
Rendiamoci conto che la poca definizione delle procedure e delle progettualità finora ci 
ha garantito che la macchina si muovesse in modo agile e senza grandi ostacoli 
burocratici. Ora faremo del nostro meglio per affinarla e per dare le risposte che 
servono ai nostri colleghi.  
 
 4.Manager si regge su una semplice ma rivoluzionaria visione: per la prima volta 
Federmanager e Confindustria stanno lavorando insieme per un progetto comune che 
ha a cuore il futuro delle due Organizzazioni. È su questa alleanza che si basa il 
successo di qualsiasi iniziativa, di qualsiasi progetto.  
 
Resto come sempre a vostra disposizione per accogliere le proposte e i consigli che 
vorrete offrirmi. 
Nel rinnovarvi i migliori auguri per una Pasqua di serenità, vi invio i miei più cordiali 
saluti. 
 
 
                                                                                                                
                                                                                                                                           Stefano Cuzzilla 

                                                                                                                                           
------------------------------- 
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