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1IL RUOLO DEI MANAGER E DI FEDERMANAGER 
 
Il quadro politico economico del nostro Paese presenta segnali inequivocabili di 
inadeguatezza della politica, che non è stata capace di proporre politiche di 
bilancio strutturali e di arrestare l’indebolimento del tessuto produttivo italiano. Il 
tutto in un contesto economico mondiale estremamente favorevole grazie al 
basso costo del petrolio e alla politica monetaria del Presidente della BCE 
Mario Draghi, che col Quantitative Easing ha permesso di contenere l’aumento 
del debito pubblico pur in assenza di riforme strutturali. 
 
Appare chiaro che il nostro Paese si trova di fronte a scelte complesse e 
improcrastinabili sul piano istituzionale, economico e sociale. Ogni componente 
della classe dirigente è chiamata ad assumersi le proprie responsabilità e a 
dare il proprio contributo. I manager, ha detto il Presidente Cuzzilla in apertura 
della recente Assemblea Nazionale che si è svolta al Centro Congressi 
dell’Antonianum in Vaticano, lo stanno già facendo e guardano al futuro senza 
paura ma anzi con il coraggio di riuscire a cambiare un Paese che, nonostante 
la leggera ripresa, ha bisogno di una spinta in più. Per fare questo sarà 
necessario che i manager non siano più solo “la spina dorsale dell’industria 
italiana” ma si facciano carico anche della responsabilità di contribuire a 
rafforzare la coesione sociale di un Paese in cui le disuguaglianze mettono a 
dura prova la tenuta del tessuto sociale. E’ stato questo il messaggio forte e 
pieno di speranza che ha dato il Presidente Cuzzilla al mondo esterno, che ha 
come presupposto primo quello di rimettere al centro di tutto il capitale umano.   
  
Nelle aziende siamo portatori di conoscenze, cultura, competenze, esperienza, 
etica, professionalità. Siamo gestori di problemi e di situazioni complesse, 
spesso innovatori di processi sia in ambito economico che industriale, ma 
dobbiamo ridefinire l’identità del manager all’interno della società dove 
dobbiamo essere più presenti ed avere la stessa funzione di spinta che 
abbiamo nelle imprese. Nella carpetta che avete ricevuto c’è la relazione del 
Presidente Cuzzilla; leggendola ritroverete questi concetti e molto altro che vi 
aiuterà a capire in quale direzione si sta muovendo Federmanager. Il 
Presidente stesso nel suo intervento di chiusura di questa nostra giornata  
ribadirà che “dobbiamo essere capaci di uscire della dimensione aziendale e 
calarci nella società”. Questo nuovo modo di fare rappresentanza di 
Federmanager sta dando alla nostra federazione un’apertura di credito mai 
riscontrata in passato nel mondo politico, economico e imprenditoriale, come 
dimostrato dal livello degli ospiti intervenuti all’Assemblea Nazionale in 
rappresentanza dell’Italia e dell’Europa. Cito Sandro Gozi, sottosegretario di 
Stato alla Presidenza del Consiglio per le Politiche e gli Affari Europei, Roberto 
Gualtieri, Presidente della Commissione Problemi Economici e Monetari del 
Parlamento Europeo, il Cardinale Gianfranco Ravasi che è stato un perfetto 
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padrone di casa e ha fatto uno splendido discorso sulle parole economia e 
lavoro, Francesca Panucci direttore generale di Confindustria che ha affermato 
davanti a trecento colleghi attoniti  che mai i rapporti con Federmanager sono 
stati buoni e costruttivi come oggi tanto che si può parlare di una vera e propria 
partnership fra le due associazioni.  E’ certamente un grande risultato raggiunto 
dal nostro Presidente, che dovrà essere consolidato nel tempo e che avrà una 
verifica ravvicinata nel tempo costituita dal rinnovo del nostro contratto 
nazionale in scadenza a fine 2018. 
 
L’Assemblea Nazionale è stata una conferma dell’intensa, costante e continua 
azione di accreditamento politico di Federmanager con esponenti di Governo e 
parlamentari di tutti i partiti politici. Oggi Federmanager è ritenuta un 
interlocutore da ascoltare, con cui collaborare su tematiche di vitale importanza 
in prospettiva futura quali per esempio l’integrazione fra Sanità Pubblica e 
Privata e le Politiche Industriali, temi sui quali da oltre un anno stanno 
lavorando diverse  Commissioni di Federmanager.  
 
Abbiamo prodotto dossier e report in diverse audizioni presso le Commissioni 
Parlamentari di Camera e Senato sul tema di “Industria 4.0” e sul tema della 
Siderurgia in Italia, con particolare riferimento alla situazione dell’Ilva di 
Taranto. Altre Commissioni stanno lavorando sui temi di Energia e Ambiente, 
Trasporti e Logistica, Chimica e Farmaceutica. Ognuna di queste Commissioni 
produrrà dossier che saranno sottoposti all’attenzione delle Commissioni 
Parlamentari che stanno affrontando queste  tematiche. 
    
Mentre le varie Commissioni che si occupano di Politiche Industriali sono 
costituite da iscritti Federmanager, la Commissione Sanità, di cui faccio parte in 
quanto membro del CDA del FASI, è costituita oltre che da rappresentanti 
Federmanager, Fasi e Assidai, anche da membri esterni di altissimo livello 
inviati dal Ministero della Sanità (la stessa Beatrice Lorenzin Ministro della 
Sanità è spesso intervenuta personalmente), dell’Istituto Superiore della 
Sanità, dell’Università (il Rettore della Facoltà di Medicina della Sapienza di 
Roma è Presidente della Commissione), illustri specialisti del mondo della 
Medicina. I temi principali allo studio della Commissione sono l’integrazione fra 
Sanità Pubblica e Privata, ma anche l’influenza della prevenzione e degli stili di 
vita sui costi della Sanità e sulla crescita della vita media degli italiani.  
 
Proporre idee e  soluzioni innovative sulle tematiche più rilevanti per il Paese a 
chi poi dovrà decidere e fare leggi conseguenti è il ruolo che Federmanager 
deve avere oltre quello tipico di rappresentanza sindacale e di servizi per i 
propri iscritti, costruendo un network importante con amministratori pubblici, 
mondo della politica, della cultura e della rappresentanza.   
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INDUSTRIA 4.0 
 
Nel settembre 2016 il Governo ha promosso il Piano nazionale per “ Industry 
4.0 “ (sul quale abbiamo avuto un’audizione in Commissione parlamentare). Il 
Piano promosso dal Ministro del MISE Calenda, prevede investimenti e sgravi 
fiscali significativi nel triennio 2017-2020 a favore delle imprese che si 
impegneranno per l’applicazione concreta dell’innovazione digitale con lo 
scopo di migliorare la loro efficienza e produttività. Uno sforzo economico 
significativo anche sul piano della formazione e della diffusione di infrastrutture 
strategiche  come la banda larga, teso a favorire lo sviluppo economico di un  
sistema imprenditoriale capace di aderire pienamente alla quarta rivoluzione 
industriale. La tecnologia digitale modificherà il nostro modo di lavorare,  
l’automazione e la digitalizzazione delle imprese impatteranno sui modelli 
organizzativi e sul lavoro; dobbiamo prepararci ad affrontare questo 
cambiamento epocale. 
 
Il Governo ha ipotizzato che per far fronte al Piano si dovranno formare 
200.000 studenti universitari e 3.000 manager specializzati sui temi della 
digitalizzazione, si dovranno raddoppiare gli studenti degli istituti tecnici e 
promuovere 1.400 dottorati di ricerca con focus su Industria 4,0. E’ un 
programma molto ambizioso ma poco realistico. Come potranno le PMI 
beneficiare degli investimenti disponibili senza avere in azienda un dirigente in 
grado di pianificare il processo di cambiamento, con il rischio  di perdere 
ulteriore terreno sul piano della produttività e dell’efficienza? Occorre quindi 
investire nelle persone prima che nelle tecnologie digitali e, dal momento che le 
persone con queste competenze lavorano nelle aziende già digitalmente 
evolute, è necessario formare opportunamente manager in grado di gestire i 
nuovi modelli di business che deriveranno dalla trasformazione digitale.    
 
La risposta di Federmanager è la messa a punto di un piano formativo 
biennale, “ Industry 4.0 ALL INCLUSIVE “, che prevede l’individuazione, la 
formazione e la certificazione di 300 colleghi, in servizio o inoccupati, ai quali 
dare la possibilità di partecipare a un percorso di alta formazione progettato da 
Federmanager Academy, che consenta di acquisire le conoscenze necessarie 
a diventare “Innovation manager” in grado di supportare le PMI che 
affronteranno le sfide  della trasformazione digitale, ma anche Export Manager 
e Manager per l’Internazionalizzazione, Temporary Manager e Manager di rete. 
 
I profili di carriera di questi 300 “Apostoli”, come li ha definiti il Presidente 
Cuzzilla, devono essere di altissimo livello e saranno sottoposti ad una severa 
analisi da parte di Federmanager Academy. I profili che verranno selezionati 
potranno essere avviati al percorso di certificazione a titolo gratuito.  
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Fa parte del progetto “Industry 4.0”, sotto la regia delle Associazioni territoriali 
di Confindustria, anche la costituzione di una rete di Digital Innovation Hub 
(DIH), veri e propri Network di Centri delle Competenze cui partecipano Enti 
Locali, Regioni, Università, Poli tecnologici, Centri di Ricerca pubblici e privati, 
Incubatori di Start Up. Questi Centri sono destinati a supportare le imprese, in 
particolare le PMI, nei processi di trasformazione e di innovazione digitale 
previsti dal Piano Nazionale. Di questi ne sono previsti una ventina in Italia, due  
nella nostra Regione, Bologna e Parma. Il DIH di Parma è in fase di 
avviamento ed è uno dei cinque italiani che fanno parte del Progetto Europeo. 
Nelle prossime settimane dovremmo incontrare i responsabili del DIH di UPI 
per stabilire quale tipo di collaborazione istituire fra  noi e UPI alla luce 
dell’accordo siglato da Federmanager con Confindustria Digitale, la 
Federazione delle imprese ICT di Confindustria, che prevede la possibilità di 
proporre manager con le competenze e le esperienze necessarie a fornire un 
qualificato servizio di mentoring alle PMI che affronteranno il processo di 
trasformazione digitale.  
 
Sulla formazione per la Digitalizzazione delle Imprese c’è anche una forte 
presenza di  Fondirigenti che ha con l’Avviso 3/2016 ha messo a disposizione 
delle PMI 5 mln. di euro, totalmente esauriti (ma erano arrivate richieste di 
finanziamento per un totale di 13,5 mln. di euro!). Altre risorse sono state 
messe a disposizione, sempre da Fondirigenti, per piani formativi regionali 
condivisi da Federmanager e le locali Unioni Industriali. Piacenza, Parma e 
Reggio Emilia hanno condiviso con le scuole di formazione di Confindustria, 
Cisita Parma. Forpim Piacenza e Cis Reggio Emilia, un piano da 200.000 euro 
che prevede l’erogazione di formazione digitale a trenta PMI, dieci per ogni 
provincia,  operanti negli ambiti produttivi tipici delle nostre province quali 
agroalimentare, confezionamento, meccanica generale.  
 
IL PUNTO SULLE PENSIONI 
 
Sul tema delle pensioni si potrebbe dire semplicemente che non c’è nulla di 
nuovo. Continuiamo infatti a leggere periodicamente titoli allarmistici da parte 
della stampa che denuncia i conti in rosso dell’INPS e titoli che riportano in 
auge il desiderio di ricalcolare le pensioni col sistema contributivo per chi è 
andato in pensione col sistema retributivo. Dobbiamo abituarci. Certamente 
non si può non tenere in conto che le entrate contributive crescono in misura 
inferiore all’incremento della spesa pensionistica, ma nessuno fa cenno 
all’impatto negativo che ha sulle entrate contributive il mercato attuale del 
lavoro che, essendo  caratterizzato da un’accentuata flessibilità e discontinuità 
e da ingressi dei neo lavoratori nel mondo del lavoro in età avanzata non è in 
grado di coprire le uscite previdenziali. Quindi più lavoro e più stabilità del 
lavoro renderebbero la situazione meno pesante delle attuali condizioni. 
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Tuttavia è improprio sostenere che il sistema non sia in equilibrio per quanto 
espresso sopra. Lo dimostra il Rapporto annuale di Itinerari Previdenziali del 
Prof. Brambilla. Se le pensioni fossero calcolate al netto delle tasse il loro peso 
scenderebbe dal 16% al 11,5% del PIL : se si riuscisse a separare l’assistenza 
dalla previdenza l’INPS non avrebbe problemi. E’ una questione di equità 
sociale, perché la spesa di tipo assistenziale è una spesa sociale e dovrebbe 
rientrare fra le spese a carico della comunità attraverso le imposte. Certo che 
poi tutti dovremmo pagare le tasse mentre invece dalle dichiarazione dei redditi 
scopriamo che la metà degli italiani risulta privo di reddito! 
 
Federmanager sostiene da tempo la necessità di  una revisione del modello di 
welfare italiano, perché mentre la spesa pensionistica così depurata è in linea 
con la media europea, quella sociale è in continua ascesa e ha superato 
addirittura quella di paesi all’avanguardia nel welfare come la Svezia, non 
ricevendo fra l’altro di prestazioni di livello minimamente paragonabili. 
 
Purtroppo questo è uno dei nodi ancora irrisolti dalla nostra politica che, se non 
troverà soluzioni adeguate, rischia di minare un presente sereno a chi è in 
pensione e di non tutelare il futuro  a chi oggi è in età lavorativa.      
  
IL WELFARE SANITARIO  DEL SISTEMA FEDERMANAGER 
 
L’anno corrente è un anno importante per il Fasi perché compie i suoi primi 40 
anni, essendo stato costituito nel 1977, e li festeggerà con alla sua guida il Neo 
Presidente Marcello Garzia e il nuovo CDA in cui il vostro Presidente è stato 
chiamato a  ricoprire un secondo mandato.  
 
Fin dalla sua costituzione il Fasi è stato un modello di sanità integrativa molto 
apprezzato da dirigenti e aziende ed è diventato un riferimento nel mondo nel 
settore sanitario. Nato con una logica di servizio, avendo come mission iniziale 
la semplice gestione dei rimborsi  delle spese sanitarie sostenute dagli assistiti, 
ha col tempo assunto anche un ruolo di protezione e promozione della salute 
dei suoi iscritti, introducendo nel 2011 i “Pacchetti Prevenzione” uomo e donna 
totalmente gratuiti e promuovendo innumerevoli iniziative/dibattiti sull’impatto 
favorevole che prevenzione e corretti stili di vita hanno sulla nostra salute, sul 
benessere delle persone, sulle finanze della sanità pubblica e privata. 
 
Per migliorare la gestione  dei rimborsi dei suoi assistiti (120.000 nuclei familiari 
e 330.000 persone per un importo di 300 mln. di euro di prestazioni erogate nel 
2015) da due anni il Fasi ha reso operativo il progetto di “dematerializzazione”, 
che ha consentito a tutti gli iscritti e alle strutture sanitarie convenzionate di 
trasmettere la documentazione necessaria per la richiesta dei rimborsi per via 
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telematica, utilizzando le procedure online presenti sul sito istituzionale del 
Fasi. A due anni e mezzo dal debutto della dematerializzazione il 75% delle 
richieste di rimborso avviene ormai online con indubbi vantaggi per l’assistito e 
per il Fasi. L’assistito può richiedere i rimborsi senza attendere il trimestre 
successivo, i tempi di rimborso sono passati da 30 a 9 giorni. Il Fasi ha ridotto i 
costi sostenuti per l’archiviazione delle pratiche con l’obiettivo di reinvestire i 
risparmi così ottenuti nel miglioramento dell’offerta ai propri assistiti, come ci 
auguriamo potrà avvenire ad inizio 2018 con il Nuovo Tariffario.  
 
E’ in questo contesto che si inserisce anche il debutto nello scorso mese di 
marzo della App. del Fasi, che permette l’effettuazione dei rimborsi attraverso il 
cellulare semplicemente fotografando i documenti di spesa comprovanti le cure 
ricevute e trasmettendoli direttamente via cellulare. 
 
L’obiettivo successivo del Fasi è di arrivare in tempi brevissimi all’eliminazione 
totale delle richieste di rimborso cartacee; si pensa che ciò possa avvenire già 
a partire dal prossimo 1° gennaio 2018.  
 
La dematerializzazione è stato il primo passo di un progetto più vasto 
denominato FASI 4.0 che, secondo il Presidente Garzia, vedrà impegnata la 
struttura del Fasi per il prossimo triennio. Il progetto prevede la costruzione di 
un nuovo paradigma organizzativo in cui i processi tradizionali evolveranno 
verso processi digitali che renderanno più semplice e rapida l’operatività, più 
affidabili le procedure di valutazione e di controllo delle operazioni, in modo da 
rendere il sistema Fasi pronto a far fronte alle future novità nel campo della 
telemedicina e della medicina digitale.  
 
Ma nel futuro del Fasi c’è anche una maggiore integrazione con l’altra costola 
del welfare sanitario del sistema Federmanager, vale a dire con Assidai 
(56.000 nuclei familiari assistiti e 80 mln di euro di prestazioni erogate), fondo 
costituito da Federmanager nel 1990 per integrare i rimborsi Fasi e che nel 
tempo ha ampliato il suo campo di azione anche a quadri, dipendenti e 
consulenti. Nell’immediato si prevede di partire dal prossimo mese di luglio con 
un’integrazione operativa che porterà i dirigenti che hanno Fasi e Assidai a fare 
una richiesta di rimborso unica, ma le parti sociali e i CDA dei due Fondi stanno 
lavorando ad una ipotesi di unificazione. Si tratta di una operazione piuttosto 
complessa per la diversa natura dei due Fondi (il Fasi è bilaterale mentre 
Assidai è di Federmanager), ma che avrebbe indubbi vantaggi sia per le 
sinergie che si potrebbero attuare far i due fondi sia per l’offerta molto più 
ampia che sarebbe possibile realizzare per gli iscritti dei due fondi. 
 
Vorrei ricordare a chi non conosce Assidai che questo Fondo ha alcune 
caratteristiche che nessun altro Fondo Assicurativo Sanitario possiede; 
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assicura i propri iscritti senza porre limiti di età, tanto è vero che vanta la 
presenza di qualche migliaio di ultra settantacinquenni, comprende nella quota 
di iscrizione il diritto alla Long Terme Care, cioè il sostegno economico in caso 
di non autosufficienza senza limiti di durata nel tempo. 
 
In tempi in cui tanto si parla della necessità di ripensare il sistema di welfare in 
modo che sia compatibile con lo sviluppo sostenibile, per il miglioramento della 
qualità della vita e per il benessere delle persone, mi sento di poter affermare 
che Federmanager sta dando con il suo welfare sanitario un bell’esempio.  
 
I NOSTRI SERVIZI PER GLI ASSOCIATI 
 
Quando partecipo agli incontri che periodicamente il Presidente della 
Federazione organizza con tutti Presidenti delle 57 Associazioni territoriali, ai 
colleghi che mi domandano qual è il livello dei servizi forniti da Federmanager 
Parma ai propri iscritti rispondo orgogliosamente che in una scala da 1 a 10 noi 
forniamo servizi che vanno da  8 ad  10. Del resto questa mia affermazione non 
deriva dalla volontà di fare una bella figura con i colleghi Presidenti, ma dal 
giudizio che quando era in vigore la convenzione Fasi-Federmanager espresse 
la Commissione di Controllo in occasione di una sua visita ispettiva. E poi ci 
sono i vostri giudizi, cari colleghi e gentili colleghe, sempre molto lusinghieri nei 
confronti del lavoro delle nostre impiegate Mariella Ferrari ed Enrica Magri che 
esprimete nelle vostre mail di ringraziamento o direttamente al sottoscritto. 
 
Quindi non pecco di presunzione se affermo che i servizi erogati dalla nostra 
associazione in tema di assistenza previdenziale e sanitaria sono fra i migliori a 
livello nazionale e sono il vero elemento di fidelizzazione dei nostri iscritti.  
 
Pensiamo per un attimo a quanto sia complessa la materia previdenziale 
soggetta a frequenti cambiamenti che impongono un aggiornamento continuo 
per poter dare ai nostri iscritti sempre le informazioni corrette per programmare 
il loro pensionamento. Bisogna sapersi districare in un labirinto di norme 
spesso poco chiare e di difficile comprensione, ma i colleghi che incontrano 
Mariella Ferrari si sentono rassicurati dalla competenza e dalla professionalità 
con cui svolge il proprio lavoro. Ebbene, cari colleghi, questo enorme bagaglio 
di esperienza e di competenza lo perderemo alla fine di quest’anno, poiché 
Mariella Ferrari andrà in pensione e lascerà la nostra associazione. I dirigenti 
oggi settantenni come me, iscritti dagli anni ’70 – ‘80, l’hanno sempre vista  fra 
noi e stentano a credere raggiungerà quest’anno i 41 anni di servizio per 
Federmanager. E proprio per ringraziarla di quanto ha dato a questa 
Associazione e ai dirigenti che hanno avuto bisogno delle sue consulenze  a 
ottobre dello scorso anno chiesi al nostro Consiglio Direttivo di proporla per il 
conferimento della Stella al Merito sul Lavoro, che Le è stata conferita lo scorso 
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1° maggio dal Prefetto di Bologna e poi presentata alle Autorità della nostra 
città lo scorso 20 maggio nel corso della Cerimonia dei Maestri del Lavoro della 
quale avete un articolo in Rassegna Stampa. 
 
A nome di tutti nostri iscritti di oggi e di ieri, rivolgo un sentito ringraziamento a 
Mariella Ferrari per l’eccellente lavoro che ha svolto con professionalità e 
grande competenza per la nostra Associazione. Sono sicuro che saprà 
trasmettere alla persona che la sostituirà le sue conoscenze del sistema 
Federmanager e il suo senso di appartenenza alla famiglia dei dirigenti.     
 
Quando poco sopra ho parlato del Fasi ho detto che il 2016 è stato l’anno in cui 
buona parte degli iscritti ha preso coscienza della “dematerializzazione” delle 
richieste di rimborso delle pratiche e dei suoi vantaggi. Alla fine dell’anno  3 
dirigenti su 4 hanno effettuato i rimborsi online. Il nostro territorio ha 
rispecchiato a grandi linee l’andamento nazionale. Infatti  su 5.843 pratiche in 
forma indiretta evase dal Fasi complessivamente nella nostra provincia 1.742 
(29,8%) sono state cartacee e 4.101 (70,2%)  dematerializzate. 
Delle pratiche online 334 sono state compilate nei nostri uffici da Enrica Magri, 
responsabile delle pratiche Fasi e Assidai. Sono 150 i colleghi che hanno 
delegato nel 2016 Federmanager per le  richieste di rimborso e altri 23 si sono 
aggiunti in questi primi 5 mesi del 2017. In questo inizio 2017 le richieste di 
rimborso dematerializzate sono state 209 contro 152 del 2016 con un 
incremento percentuale del +37,7%. Nessuno degli iscritti che si rivolgono a 
Enrica Magri effettua più rimborsi cartacei. Il suo impegno per Fasi e Assidai è 
ormai a tempo pieno; il lavoro riguardante l’anagrafica e le incombenze di 
semplice segreteria sono state prese in carico rispettivamente dal collega 
Fedolfi e dal segretario Stola, ma il prossimo Consiglio dovrà certamente 
prendere in esame l’inserimento di altra risorsa.  
 
Per quanto concerne l’attività sindacale, affidata al sottoscritto e al Dott. 
Maurizio Favero, nel 2016 sono state sottoscritte 39 conciliazioni come nel 
2015, di cui 16 a carico di nostri iscritti. I 2/3 delle transazioni hanno riguardato 
dirigenti con più di 50 anni di età, quindi piuttosto lontani dal pensionamento, 
che avranno molte difficoltà a ricollocarsi anche se questa fascia di età è quella 
che ha avuto un incremento di occupazione nel 2016. E purtroppo non hanno 
potuto beneficiare neanche della GS/FASI che ha ricominciato ad essere 
erogata dal 25 gennaio 2017, seppure solo per la parte di assistenza sanitaria 
e assicurativa, come è stato precisato in una recentissima circolare della 
Direzione Generale. Nella suddetta circolare è stato anche definito che coloro 
che sono usciti nel 2015  e 2016 e hanno/avevano titolo per accedere alla GS, 
potranno richiedere il rimborso delle spese sanitarie sostenute per un anno, 
mentre si dovrà ancora attendere l’accordo delle parti sociali per la definizione 
finale del pacchetto di politiche attive. 
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L’ATTIVITA’ NEL SOCIALE: LA COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITA’ 
DI PARMA E IL MONDO DELLA SCUOLA 
 
Continua tramite la Commissione Cultura, coordinata dal Vice Presidente 
Renato Gaeta e composta dai colleghi Benecchi, Cerati, Esposito, Faccin, 
Ferrari Claudio, Ferraguti Pietro, Mirto, Pezzin C. Prati L., Ricci, Riva, Rizzo, 
Tebaldi e Veronesi, il nostro intenso rapporto con l’Università degli Studi di 
Parma. Scopo di questa collaborazione è quello di favorire l’incontro tra il mondo 
della scuola e il mondo del lavoro, di far conoscere agli studenti l’impresa e 
diffondere la cultura d’impresa, di aiutare l’Università a capire le professionalità  
di cui hanno bisogno oggi le aziende per evitare che ci sia troppo 
disallineamento tra domanda e offerta delle imprese.  
 
Nel corso dell’anno è stato organizzato il corso di 12 ore, Giovani & Impresa, 
con i dipartimenti di Ingegneria Gestionale e Economia. Si tratta di un corso di 
orientamento al lavoro particolarmente apprezzato dagli studenti e dal corpo 
docente, che sarà riproposto nel prossimo anno anche in altri dipartimenti. 
 
Presso gli stessi dipartimenti si sono svolti gli incontri organizzati dal Marketing 
Club nell’ultimo anno, dando seguito alla decisione dello scorso anno di 
trasferire i convegni organizzati dal Club in ambito universitario, avendo ritenuto 
il Presidente Gaeta che i temi proposti fossero di grande interesse per gli 
studenti di Ingegneria Gestionale ed Economia. Nell’ambito del progetto 
“Conoscere il Lavoro”, che prevede l’organizzazione di incontri fra studenti e le 
Imprese più importanti del territorio parmense e visite presso le aziende, si è 
svolto lo scorso aprile l’incontro della Chiesi Farmaceutici con gli studenti di 
Ingegneria, alla fine del quale si sono svolti anche colloqui conoscitivi fra 
laureandi e il personale del recruitement della Chiesi,  la visita alla Parmalat per 
gli studenti di Economia, la visita allo stabilimento sughi della Barilla a Ramiola 
per gli studenti di Ingegneria. A queste attività si sono dedicati in particolar modo 
Renato Gaeta, Gennaro Esposito e Pietro Ferraguti ai quali va il sentito 
ringraziamento della nostra associazione. 
 
Abbiamo partecipato, al Placement Day di Economia, giornata d’incontro con i 
neo laureati per valutare e selezionare i migliori curricula che vengono 
presentati ai colleghi in servizio delle imprese del territorio. Lo scorso anno per 
la seconda volta abbiamo preso parte al  Job Day di tutto l’Ateneo. 
 
Siamo è sempre più presenti nei  Comitati di Indirizzo dei Corsi di Studio di 
alcuni dipartimenti. Partecipiamo già dallo scorso anno ai comitati  di Chimica – 
Farmaceutica, Fisica e Legge con nostri manager specialisti dei  settori specifici. 
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Da quest’anno siamo stati chiamati anche a far parte del comitato del 
dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali. 
 
Un grande lavoro ha svolto quest’anno la Commissione Cultura nell’ambito 
dell’attività relativa all’Alternanza Scuola Lavoro coordinata da Renato Faccin. 
Nell’incontro/convegno dello scorso settembre, presenti il Dott. Bocedi, Direttore 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per le provincie di Parma e Piacenza, e diverse 
decine di Presidi e insegnanti delle Scuole Superiori, abbiamo spiegato come 
intendevamo  sviluppare il corso Giovani & Impresa, già sperimentato in ambito 
universitario, e l’iniziativa Impresa in Azione già attivata in oltre 300 scuole 
italiane da Junior Achievement, che prevede simulazioni di gestione e sviluppo 
di aziende attraverso business game presso le Scuole Superiori. Entrambe le 
iniziative avevano il grande vantaggio di poter essere svolte direttamente in 
classe senza spostamento degli studenti e le ore sviluppate potevano essere 
dedotte dal monte ore previsto nel progetto della Alternanza Scuola – Lavoro. 
 
L’adesione del mondo della scuola ai nostri progetti è stata entusiastica. In 
cinque mesi il corso Giovani & Impresa è stato svolto in 15 classi di 8 scuole, di 
cui una a Guastalla e una a Bologna, per un totale di 420 alunni partecipanti. Il 
nostro corso è diventato un esempio di scuola tanto è vero che i nostri formatori 
sono stati invitati dalla Preside del Liceo Negri di Bologna a fare un modulo 
sperimentale in una classe. 
  
Il corso Impresa in Azione ha invece visto coinvolte 10 classi di Istituti Tecnici di 
Parma e provincia, le prime in Emilia Romagna, e ha impegnato circa 300 
studenti. Ogni classe ha avuto un collega della Commissione Cultura come 
“Dream Coach” ed ha necessitato di circa 80 ore per portare a termine il proprio 
progetto. Lo scorso 24 maggio si è svolta la giornata finale con la presentazione 
dei progetti e la premiazione della classe vincente, effettuata da una 
commissione di cui facevo parte, per aver presentato il progetto aziendale 
migliore. Vi posso dire che sono stato sorpreso dalla preparazione di gran parte 
degli studenti, dalla loro capacità di fare squadra e dalla bontà di alcuni dei 
prodotti realizzati, qualcuno dei quali potrebbe avere le caratteristiche di una 
vera e propria start-up. 
 
Credo sia doveroso rivolgere un grande ringraziamento ai colleghi che hanno 
profuso impegno e tempo, gratuitamente non dimentichiamolo, in questa attività 
che ha dato grande visibilità all’associazione non solo sul nostro territorio; il 
coordinatore del progetto Alternanza Scuola-Lavoro Renato Faccin in primis, 
Gennaro Esposito, Renato Gaeta, Pierluigi Cerati, Flavio Tebaldi.    
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L’ ING. PIETRO ORLANDI E FEDERMANAGER PARMA  
 
Prima di passare alle considerazioni finali debbo parlarvi di un fatto molto 
particolare e importante che ha interessato la nostra Associazione in questo 
ultimo anno. Particolare perché si tratta di qualcosa che è avvenuta per la 
prima volta nella storia di Federmanager Nazionale, importante perché si tratta 
di un gesto di grande fiducia e stima in Federmanager Parma che darà 
certamente prestigio alla nostra associazione quando lo renderemo pubblico.  
 
Il nostro iscritto Ing. Pietro Orlandi, parmigiano novantunenne dell’oltretorrente, 
deceduto a giugno del 2006 , ha inserito Federmanager Parma nel suo asse 
ereditario per la cifra considerevole di € 132.844,50. Alcun di voi lo hanno 
conosciuto e frequentato soprattutto da quando era rientrato una decina di anni 
fa a Parma da Milano, dove si è svolta quasi tutta la sua attività lavorative e 
dove è stato iscritto ad Aldai per oltre 50 anni, per poi iscriversi a Parma negli 
ultimi dieci anni della sua vita.  
 
Perché questo gesto e perché Federmanager Parma? L’ing. Orlandi era un 
dirigente di quelli che oggi non esistono più. Aveva uno smisurato senso di 
appartenenza alla categoria e riteneva doveroso dedicare una parte del suo 
tempo a chi rappresentava la dirigenza, perché essere stato dirigente gli aveva 
permesso il riscatto sociale rispetto alla sua infanzia. E nel sistema 
Federmanager ha ricoperto ruoli significavi, sia nell’Aldai Milano che a livello 
nazionale  dove è stato per anni consigliere e poi Presidente del Collegio dei 
Probiviri, proprio quando io ero consigliere nazionale e membro di giunta. Ci 
siamo conosciuti allora e tra noi nacque un’amicizia basata su stima e 
condivisione di idee su Federmanager, continuata fino alla sua morte. Era 
impossibile non volergli bene e ringrazio oggi quel gruppo di amici che gli è 
stato vicino nell’ultimo periodo della sua vita dopo la morte della moglie.  
Quando veniva a fare le pratiche Fasi da Enrica si fermava sempre a fare una 
chiacchierata con me.  Eravamo diventati la sua famiglia. 
 
Ma Pietro Orlandi era anche profondamente parmigiano, dell’oltretorrente come 
ho detto, aveva avuto un’infanzia tribolata perché le sue origini familiari erano 
molto modeste, e lui non ha mai dimenticato questo periodo travagliato della 
sua vita. Da qui nasce nell’ingegnere l’idea di aiutare chi oggi avrebbe potuto  
trovarsi nelle sue condizioni giovanili e di destinare una parte della sua eredità 
all’erogazione di due Borse di Studio all’anno di 12.000 euro presso la nostra 
Università per un laureato in Ingegneria Gestionale e un laureato in Medicina 
con Specializzazione in Neurologia, privilegiando la provenienza da famiglie a 
basso reddito e dell’oltretorrente, perché queste condizioni riproducono quelle 
che avevano accompagnato la sua giovinezza e il suo periodo di studi. 
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A fine maggio il Notaio Micheli ci ha consegnato la somma ereditata. 
L’Università sta preparando i due bandi che potrebbero essere pronti in 
autunno; li lanceremo dopo la firma dell’apposita Convenzione  appena si sarà 
insediato il nuovo Rettore. Ringrazio il Vice Presidente Gaeta e il Tesoriere 
Zambini che hanno gestito i rapporti col Notaio e l’Università per arrivare alla 
definizione del Bando, nel rispetto delle volontà dell’Ing. Orlandi.     
 
CONSIDERAZIONI FINALI  
 
Credo che quanto esposto precedentemente vi abbia dato una idea precisa 
sulla qualità e sulla quantità del lavoro che viene svolto dalla nostra 
associazione. Debbo citare anche Christian Pezzin e  Antonio Inglese, grazie al 
cui lavoro in stretta collaborazione con la struttura informatica della federazione 
nazionale, è stato messo a disposizione dei nostri associati un sito completo di 
ogni informazione concernente il mondo Federmanager. 
 
Ma oltre l’attività che svolgiamo sul territorio dobbiamo darvi conto dei risultati 
raggiunti in ambito nazionale, dove nostri rappresentanti da anni ricoprono 
incarichi di grande prestigio e rilevanza negli Enti più importanti del Sistema 
Federmanager, segno evidente di grande fiducia nelle competenze che siamo in 
grado di mettere a disposizione del Sistema. Mi riferisco al vostro Presidente 
eletto nel 2013 nel CDA Fasi, dove già Egidio Zambini aveva egregiamente 
ricoperto la carica dal 2006 al 2013 e che abbiamo candidato ad inizio anno al 
CDA del Previndai, perché aveva le competenze giuste in ambito di previdenza 
integrativa avendo ricoperto per diversi anni un incarico analogo nel fondo degli 
alimentaristi. E’ stato eletto con un buon consenso dal Consiglio Nazionale. E’ 
questo un risultato di cui dobbiamo essere orgogliosi, perchè solo Milano e 
Roma, associazioni con migliaia di iscritti, hanno due rappresentanti come 
Parma negli Enti più importanti per il futuro dei dirigenti.. E’ anche una conferma 
della necessità di avere buone relazioni con la Federazione con la quale 
un’associazione come la nostra, undicesima su cinquantasette per numero di 
iscritti, deve avere un contatto  quasi quotidiano e della quale deve essere punto 
di riferimento sul nostro territorio. Ed è proprio in questa ottica che, dopo alcuni 
anni di assenza, abbiamo ripreso il nostro posto nel Consiglio Nazionale con la 
nostra consigliera Eliana Nicoletti che si è inserita molto bene e sta svolgendo 
un ottimo lavoro. 
 
Avrete capito, cari colleghi e gentili colleghe, quanto intensa sia l’attività di una 
associazione complessa come la nostra, la cui gestione  richiede un impegno 
temporale da parte della struttura  infinitamente superiore rispetto al passato per 
la complessità e la vastità dei problemi di cui ci dobbiamo occupare. Ma la 
passione e il tempo che un gruppo ristretto, ma preziosissimo, di volontari 
dedica ogni giorno all’associazione non saranno più sufficienti.  
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Il prossimo Consiglio avrà il difficile compito di continuare a presidiare il nostro 
territorio con l’efficacia e l’efficienza che hanno caratterizzato il lavoro di questi 
anni. Dovrà gestire l’inserimento della risorsa che sostituirà Mariella Ferrari e 
aiutarla ad acquisire tutte le conoscenze e le competenze necessarie per 
garantire un servizio che è stato nel tempo fondamentale per fidelizzare i nostri 
iscritti. Questa risorsa sta già facendo un periodo di tirocinio presso la nostra 
sede in affiancamento alla Ferrari. Ha un’ottima preparazione in ambito 
previdenziale dovuta ad una lunga esperienza pregressa in un patronato, ma 
deve formarsi negli ambiti sanitario e gestionale. Certamente non potrà essere 
lasciata sola quando Mariella Ferrari ci lascerà. 
 
Questo è il motivo fondamentale per cui ho deciso di candidarmi ancora al 
prossimo Consiglio Direttivo. Ritengo doveroso, in un momento così importante 
per l’associazione conseguente all’uscita della Ferrari, mettere le conoscenze e 
le esperienze da me acquisite in tanti anni di presenza quotidiana in 
associazione a disposizione della sostituta e degli iscritti. Non è importante farlo 
da Presidente o da Consigliere, ma non posso non esserci in questa fase così 
importante per il futuro di Federmanager Parma.  
 
Ma servirà l’impegno di tutto il nuovo Consiglio Direttivo che fra poco eleggerete. 
Un Consiglio Direttivo che vedrà un sensibile rinnovamento perché il 50% dei 
candidati lo sono per la prima volta e perché i due terzi dei candidati sono 
dirigenti in servizio. Tutti i neoconsiglieri dovranno assumere qualche delega e 
contribuire allo sviluppo delle attività della associazione. Nel prossimo triennio si 
dovranno affrontare temi di rilevanza nazionale quali il rinnovo del CCNL in 
scadenza il 31/12/2018 e le modifiche allo Statuto Nazionale, ma si dovrà anche 
decidere se e come fare l’aggregazione con Piacenza. In ambito locale si dovrà 
dare un forte impulso al proselitismo. Su questo punto un aiuto fondamentale 
ritengo che dovrà arrivare dai dirigenti in servizio che saranno in Consiglio. Sarà 
necessario dare nuovo vigore alla Commissione Formazione per avere una 
nostra presenza costante in questo ambito; si dovranno gestire tutte le iniziative 
riguardanti Industry 4.0. per non restare esclusi dalla ingente mole di 
investimenti messi a disposizione dalla Federazione e da Fondirigenti. Si dovrà 
mantenere il costruttivo rapporto con l’Università anche alla luce dell’erogazione 
delle Borse di Studio in nome dell’Ing. Orlandi, così come dovrà continuare la 
splendida attività sull’Alternanza Scuola/Lavoro magari cercando di fare sinergia 
con le altre associazioni che si stanno muovendo in questo ambito.      
 
Come vedete, cari colleghi e gentili colleghe, non mancherà certo il lavoro per il 
Consiglio Direttivo che si insedierà fra qualche giorno. Vorrei chiudere la mia 
relazione ringraziando le persone che dedicano spezzoni del loro tempo alla 
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nostra associazione; senza il loro supporto di puro volontariato, questa 
associazione non potrebbe andare avanti.  
 
Ringrazio Francesco Stola, preziosissimo Segretario e Coordinatore del Gruppo 
Pensionati, Romano Frigeri per la sua attività di promozione di convenzioni in 
ambito sanitario e commerciale, il Tesoriere Egidio Zambini per la sua oculata 
gestione delle nostre disponibilità finanziarie, Fabrizio Fedolfi per  la gestione di 
anagrafica e conti dell’associazione che tiene quotidianamente aggiornati. 
 
Ringrazio il Vice Presidente Gaeta che ha dato un impulso fondamentale allo 
sviluppo dei rapporti con l’Università grazie ad una squadra di dirigenti di grande 
professionalità che, con la loro attività ci sta dando una visibilità importante e 
soprattutto costituisce una “buona pratica” che è un esempio da imitare.  
 
Non posso non citare Maurizio Favero rimasto l’unico a presidiare un’area area 
di fondamentale importanza come quella sindacale. 
 
Un ringraziamento va anche a tutti gli altri componenti del Consiglio Direttivo e 
degli altri Organi Sociali  che con i loro suggerimenti e il loro sostegno ci hanno 
dato la fiducia necessaria per affrontare i problemi quotidiani dell’’associazione. 
 
Un ringraziamento particolare va anche al Presidente Cuzzilla che ci onora della 
sua presenza in questa giornata per noi così importante sobbarcandosi 
l’ennesima fatica del suo pesantissimo Giro d’Italia delle Assemblee.  
 
Infine ringrazio voi; con la vostra presenza ci fate capire che avete apprezzato il 
nostro impegno e che abbiamo avuto il vostro consenso e la vostra fiducia, che 
certamente rinnoverete ai consiglieri che fra poco eleggerete.  
 
Grazie a nome mio e di tutto il Consiglio Direttivo 


