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                                                                                          Parma 15 Dicembre 2020  
 
 
 
Gentile Collega, 
 
con molto entusiasmo, orgoglio e spirito di servizio mi appresto a ricoprire per il prossimo triennio 
il ruolo di Presidente di questa importante Associazione che, con oltre mille iscritti, da oltre 75 
anni, rappresenta la managerialità nel nostro territorio. 
 
E’ un traguardo importante nella mia carriera manageriale, forse il più prezioso, perché mi 
permette di guidare un’Associazione, senza fini di lucro, basata sul valore della solidarietà 
intergenerazionale, fatta da persone, donne e uomini, chiamate quotidianamente, con il loro 
impegno, a fare la differenza nelle Aziende e nel contesto sociale in cui operano. 
 
In un momento così complicato per le nostre vite, sappiamo quanto nella ripartenza post-
pandemia conta e conterà non essere soli, allargare il nostro pensiero e il nostro aiuto agli altri; 
saremo chiamati a risolvere le possibili diseguaglianze sociali, a sostenere le future generazioni 
in uno scenario economico e sociale più complesso, ma anche più sfidante. 
 
Ed è in questo scenario, ricco di incognite ma anche di possibili grandi opportunità, che, con 
l’aiuto e l’impegno dei manager volontari del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Statutari, dei 
Coordinatori dei Gruppi Minerva, Giovani e Pensionati, e delle Impiegate impegnate 
nell’erogazione dei servizi per i nostri iscritti, svolgeremo l’attività della nostra Associazione come 
“gioco di squadra”, perché tutti insieme possiamo fare molto di più e meglio. 
 
Il prossimo triennio ci vedrà impegnati su molti fronti: lavoreremo all’interno della nostra 
Associazione per assicurare servizi sempre di qualità e in linea con le esigenze e le aspettative 
dei nostri Associati; svilupperemo mentoring, coaching e networking tra i manager attivi, in 
particolare donne e giovani, per favorire successo e sviluppo alle loro carriere; assicureremo 
l’accoglienza e l’assistenza di chi dovrà vivere, suo malgrado, situazioni di discontinuità 
lavorativa; coinvolgeremo i dirigenti non più in servizio attraverso iniziative di formazione e 
divulgazione dei saperi manageriali;  rinnoveremo l’impegno nei confronti delle nuove 
generazioni, assicurando una collaborazione concreta e attiva con l’Università degli Studi di 
Parma; saremo attivi ed efficaci nella propagazione del paradigma della Sostenibilità del nostro 
territorio, attraverso progetti concreti di “managerialità sostenibile”.  
Non voglio dilungarmi oltre, sarà nostra cura tenerTi aggiornato in modo puntuale ed esaustivo 
su tutte le nostre iniziative. 
Tengo solo a concludere, con grande soddisfazione, che la squadra di bravi manager volontari 
che mi affiancherà in questo cammino è piena di energia e di determinazione per conseguire 
risultati significativi per tutti i nostri iscritti e per il territorio nel quale operiamo. 
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E in questa squadra, in piena continuità con il lungo e paziente lavoro svolto da Presidente di 
Federmanager Parma per oltre 25 anni, c’è e sarà in prima linea con me nel ruolo di Vice 
Presidente, Silvio Grimaldeschi al quale va, e penso di rappresentare il pensiero di tutti gli iscritti 
di Parma, un sincero e sentito “grazie” per i risultati conseguiti da questa Associazione, oggi al 
decimo posto in Italia per iscritti e punto di riferimento per la progettualità resa alle aziende del 
suo territorio attraverso la collaborazione con l’Unione degli Industriali. 
 
Concludo con un ringraziamento particolare anche a Te, gentile Iscritto, che rinnovi ogni anno la 
Tua fiducia e il Tuo interesse alla nostra Associazione, permettendoci di mantenere in equilibrio 
economico e finanziario la nostra attività e le nostre iniziative; anche Tu sei parte importante della 
squadra di Federmanager Parma, perchè senza il contributo annuale degli iscritti non potremmo 
esserci e svolgere il nostro utile e importante ruolo di rappresentanti della managerialità.  
 
A Te giungano i più sentiti Auguri per un Sereno Natale e un Nuovo Anno più ricco di certezze, 
soddisfazioni e speranze, i migliori Auguri da parte mia e della “squadra” che mi onoro di 
rappresentare. 
 
        
 
 
 
La Presidente 
Dott.ssa Eliana Nicoletti 
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