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OBIETTIVI

L’obiettivo generale del progetto è rendere concreto l’intervento di 4.Manager sul 
tema delle politiche attive offrendo alle PMI di Parma e del territorio parmense  
l’opportunità di inserire un Temporary Manager (Temporary Manager, Export 
Manager e Innovation Manager) per conseguire, nel breve periodo, un risultato 
positivo legato all’adozione di metodologie di lavoro manageriali per semplificare e 
accelerare il conseguimento di risultati specifici.
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I dati presentati di recente in occasione dell’Assemblea Nazionale 2019 
Federmanager dimostrano come ancora oggi sia insufficiente la componente 
manageriale nelle PMI: molte hanno un management di espressione familiare e 
troppe, anche le più virtuose, rischiano di sgretolarsi nei passaggi generazionali.

Dal 2017 RINA ha certificato sulla base di un rigoroso disciplinare 300 Manager in 
possesso di hard e soft skills oggi indispensabili per dotare le aziende di visione 
strategica e gestire la complessità dei processi di innovazione fondamentali per non 
essere estromessi dalla competizione.

IL CONTESTO
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IL METODO DI LAVORO
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CONTESTO AZIONI RISULTATI

CRESCITA

Bisogno di managerialità 
per PMI 
Opportunità di sviluppo del 
TEMPORARYMANAGEMENT
Manager Certificati iscritti 
a FM

Inserimento di TM 
Certificati iscritti a 
FM in un massimo di 
10 PMI per lo 
sviluppo di progetti 
di innovazione

Evoluzione 
manageriale delle 
PMI del territorio



LE FASI DEL PROGETTO NEL 2019
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APPROVAZIONE FINANZIAMENTO
7 febbraio 2019 

Convegno
31 ottobre 2018

Contrattualizzazione ed esecuzione 
intervento giugno-settembre 2019

Valutazione dei risultati
Ottobre 2019

Bando 
25 febbraio 2019
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Identificazione Aziende e Manager 
25 marzo 2019



I PUNTI DI FORZA

- Piena condivisione e collaborazione tra i Partner (FM Parma e UPI)

- Completo utilizzo del finanziamento (200.000 Euro +IVA) 

- Impiego di professionalità dall’accertata competenza manageriale

- Ampio rilievo dell’iniziativa: PRIMO PROGETTO DI POLITICHE ATTIVE IN ITALIA

- Azione CONCRETA di sostegno all’inserimento di competenze manageriali nella 
PMI per progetti di innovazione/cambiamento

- Possibilità di replica nel 2020

- Effetto «passaparola»  in grado di sviluppare la domanda di competenze 
manageriali nelle PMI 
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DICONO DI NOI:
Stampa locale e nazionale
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DICONO DI NOI:
Presidente Federale Stefano Cuzzilla
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«Il Progetto di Parma è strategico per Federmanager tanto da 
essere diventato un modello di riferimento per altre 
Associazioni territoriali ed è particolarmente importante per 
noi: è il primo che parte e costituisce per Federmanager e 
per tutto il sistema, noi e voi insieme, un banco di prova 
importante. E’ la realizzazione di un sogno che attendevano 
da anni: e per questo non possiamo permetterci in alcun 
modo passi falsi da parte di tutti gli attori coinvolti.»



DICONO DI NOI:
Presidente Unione Parmense degli Industriali  

Annalisa Sassi
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«L’iniziativa che abbiamo promosso insieme con Federmanager

Parma e con il supporto di 4.Manager è stata accolta con grande 

favore da parte delle nostre Associate.

Si tratta di un esempio di concreta e fattiva collaborazione in 

ambito territoriale, il primo di questo genere realizzato in Italia.

E’ doveroso dunque da parte nostra rivolgere un ringraziamento a 

Federmanager Parma per la disponibilità e l’impegno profuso per 

questo progetto che non solo ci auguriamo ma crediamo potrà 

avere un seguito anche nei prossimi anni.»



DICONO DI NOI:
Direttore 4.Manager Fulvio D’Alvia
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«Il Progetto “Manager Certificati per lo sviluppo delle 
PMI” esprime a pieno lo spirito bilaterale di 4.Manager perché 
punta a rispondere con azioni concrete sia allo sviluppo di 
politiche attive per i manager sia alle esigenze di sviluppo delle 
imprese, soprattutto delle PMI. La crescita competitiva è un 
imperativo per il Paese, pertanto, grazie all’azione di 
Federmanager Parma e dell’Unione Parmense degli Industriali, 
siamo fiduciosi che il progetto possa rappresentare una leva di 
crescita per questo territorio.»



PREMIO GIOVANE MANAGER 2018
Valorizzazione delle eccellenze under 43
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• 1.800 candidati in Italia 

• oltre 400 candidati dell’area Nord-Est (Emilia Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Marche, Trentino Alto Adige e Veneto)

• 10 finalisti di cui 3 iscritti a Federmanager Parma:

❖ Simona Barone, Marketing Manager Latte Fresco Parmalat e marchi 
locali all categories; 

❖ Christian Pezzin, Chief Digital Officer Gruppo Sapio; 

❖ Valentina Pinelli, Global Product Line Management Director Wittur
Italia Holding 


