
 

______________________________________________________________________________________________________________________  
 

43121 PARMA – Strada Cavour 39 - Tel. 0521.386707 - 0521.386187 
www.parma.federmanager.it  -  e-mail: adaiparma@federmanager.it  

 
 
 
A TUTTI I DIRIGENTI E QUADRI                                                 Parma, 20 Novembre 2018 
IN SERVIZIO NOSTRI ASSOCIATI                                   Circ. 8S/2018                                                        
 
                                                      
 
CONFERMATI DAL CONGRESSO I VERTICI DI FEDERMANAGER 
 
Il 9 novembre u.s. il Congresso Nazionale di Federmanager ha rinnovato la fiducia della categoria per 
il triennio 2018-2021 a Stefano Cuzzilla eleggendolo per un secondo mandato alla Presidenza con un 
ampio consenso (113 voti a favore su 117 votanti) . Insieme  a lui sono  stati confermato come  
Vicepresidente Eros Andronaco e come Tesoriere Anita Maria Cima.  
 
L’evento congressuale e l’elezione di Stefano Cuzzilla hanno avuto un ampio riscontro sia su stampa 
e media nazionali (vedi ad esempio il comunicato stampa allegato di adnkronos) che sugli organi di 
categoria ma, nella consapevolezza che qualche collega non abbia avuto modo e tempo di 
consultarli, abbiamo ritenuto opportuno riportare in questa circolare la notizia per coloro che ancora 
non ne fossero a conoscenza, data la rilevante importanza che essa riveste per la dirigenza italiana. 
 
 
AVVISO 3/2018 DI FONDIRIGENTI 
 
Si informa che Fondirigenti ha promosso su tutto il territorio nazionale un nuovo Avviso, dell’importo di 
8 milioni di Euro, per sostenere lo sviluppo della managerialità e della competitività delle imprese 
aderenti a Fondirigenti. I Piani formativi aziendali condivisi dovranno essere finalizzati allo sviluppo di 
competenze in uno dei seguenti ambiti di intervento; 
 

- Trasformazione digitale 
- Internazionalizzazione 
- Organizzazione e controllo 
-  

Ciascuna azienda potrà presentare un unico piano per un finanziamento massimo di 15.000 Euro. 
L’accesso alla documentazione necessaria per compilazione dei piani è possibile a partire da oggi 20 
novembre  e il termine ultimo per la presentazione dei piani è stato fissato alle ore 13,00 del 24 
gennaio 2019. Tutti i piani pervenuti entro la suddetta data saranno sottoposti ad una valutazione 
formale della struttura e di di merito da parte di una Commissione esterna che redigerà una 
graduatoria  secondo il punteggio ottenuto dai piani. Tale graduatoria sarà pubblicata sul sito di 
Fondirigenti entro 90 giorni dal termine della  presentazione. 
 
Tutte le informazioni dettagliate sono contenute nel testo integrale e dell’Avviso e nelle relative linee 
guide consultabili nel sito www.fondirigenti.it. 
    
Si invitano i colleghi interessati a consultarsi con i Responsabili della Formazione delle proprie 
aziende, ove siano presenti, oppure con i Responsabili del Personale, onde conoscere l’interesse 
della propria azienda a questa nuova importante iniziativa formativa. 
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VOUCHER PER INNOVATION MANAGER NELLA  LEGGE  DI  BILANCIO  
 
 
Si informa che nel DdL Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2019-2021 attualmente in discussione in Parlamento è previsto, all’art. 19, 
comma 21, un contributo sotto forma di voucher a favore delle piccole e medie imprese di 
importo non superiore a 40.000 euro, e comunque non superiore al 50 per cento dei costi sostenuti 
a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e fino a quello in 
corso al 31 dicembre 2020, per l’acquisizione di prestazioni consulenziali di natura specialistica 
finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, il cui 
ammontare viene elevato ad 80.000 euro a favore delle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un 
contratto di rete. 
 
Tali contributi verranno concessi a seguito della sottoscrizione di un apposito contratto di servizio di 
consulenza tra i soggetti beneficiari e le società o i manager in possesso di adeguati requisiti di 
qualificazione e iscritti in un apposito elenco. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da 
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, saranno stabiliti i requisiti 
soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi nonché l’istituzione dell’elenco di cui 
sopra. Per le suddette finalità verrà istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo 
economico un apposito fondo con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2019, 2020 e 2021. 
 
Si tratta di una misura che ricalca sostanzialmente la proposta presentata da Federmanager in 
occasione dell’evento “Legge di Bilancio 2019 - Manager e PMI, binomio vincente per la crescita”, 
organizzato il 22 ottobre scorso a Roma, che aveva suscitato un positivo riscontro dagli importanti 
esponenti di Governo e del Parlamento che vi avevano partecipato, costituendo un importante 
riconoscimento dell’attività di accreditamento istituzionale svolta dalla Federazione in questi anni, 
volta a valorizzare il contributo che i manager possono fornire per favorire il percorso di digital 
transformation delle nostre PMI. 
 
La Federazione seguirà  l’iter di approvazione parlamentare del Ddl Bilancio, confidando nella 
concreta possibilità che finalmente la misura in esame trovi definitivamente spazio nella Manovra, 
sviluppando ulteriormente l’interlocuzione con il Mise ai fini della stesura delle disposizioni di 
attuazione per la concessione del contributo. 
 
Cordiali saluti. 
           Il Presidente 
            Ing. Silvio Grimaldeschi 
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