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Gentile Collega, 
 
non è certamente facile ripercorrere i tanti fatti di questo anno 2022 che sta per concludersi, un anno molto difficile 
che non ha risparmiato momenti di forte criticità e di ulteriore discontinuità nelle nostre vite. 
Forti della RESILIENZA che abbiamo potuto scoprire, riscoprire e allenare durante la prolungata crisi pandemica, 
siamo stati investiti in questo anno da enormi e impensabili vicende delle quali ancora purtroppo non percepiamo 
segnali di conclusione. 
Eppure, grazie alla RESILIENZA che abbiamo saputo e potuto avere come nostra alleata, possiamo raccogliere quei 
segnali positivi che arrivano dal nostro territorio, Parma, che si conferma, nel panorama già virtuoso e resiliente 
della nostra Regione, un territorio vivo e ricco di opportunità. 
La scorsa settimana è stata presentata la rilevazione annuale TOP 500 sullo stato delle imprese di Parma valutato 
sulla base dei dati di bilancio 2021: è grande la soddisfazione nell’osservare che questi dati presentano uno scenario 
fortemente positivo per le imprese di Parma, in particolare per le PMI. 
Anche in occasione dell’Evento “Rinascita Manageriale: politiche attive per la ripresa del sistema produttivo” che 
abbiamo organizzato in ottobre a Palazzo Soragna, sede di UPI, abbiamo accolto con grande soddisfazione la 
crescita della richiesta da parte delle imprese di competenze manageriali (+ 6% a Parma nell’ultimo anno, il doppio 
rispetto al dato regionale del +3%). 
E’ il Capitale Umano al centro di tutto questo, quel Capitale fatto dalle Persone che noi rappresentiamo con il valore 
della Managerialità. 
Nella nostra Assemblea dello scorso maggio, abbiamo sottolineato come il Benessere delle Persone può e deve 
essere il motore di questa RESILIENZA, quell’energia che permette a noi Manager, ogni giorno, di affrontare le sfide 
e di compiere sempre, insieme agli Imprenditori, quel primo coraggioso passo verso la costruzione di un nuovo corso 
positivo per il successo delle nostre imprese, della nostra economia, del nostro Territorio. 
Noi Manager abbiamo il compito di resistere e attraversare le tante crisi, esogene e endogene alla nostra impresa, 
sempre con quello spirito positivo che è guida, e che può renderci fattivi protagonisti di cambiamento. 
Lo dobbiamo a noi stessi, alle nostre Famiglie, ai nostri Colleghi Seniores che hanno tracciato la strada, ai nostri 
Giovani Colleghi che seguiranno il nostro esempio nel futuro, alle nostre Colleghe Manager e Madri che sanno esserci 
sempre e comunque. 
 
A Te, gentile Collega, auguro di ritrovare e mantenere tutta l’energia necessaria perché nel nuovo Anno si possano 
celebrare nuovi e più solidi segnali di RINASCITA e BENESSERE. 
Federmanager Parma, da gennaio nella nuova sede di Strada Zarotto 86/a, sarà certamente presente, vicina e 
attenta a sostenere i Manager nel fare ogni giorno la differenza nelle Aziende e nel Territorio in cui operano. 
Da oltre 75 anni “maneggiamo con cura” quella vita reale e professionale dei Manager che ci rende orgogliosi 
volontari di un’Associazione che esiste, ancora oggi, grazie al contributo dei nostri Associati, bravi e solidali 
professionisti di ieri e di oggi. 
E’ con questo contributo che possiamo e potremo ancora dare espressione e concretezza alla Managerialità, quel 
valore necessario, specialmente oggi e nell’immediato futuro, che vuol dire essere guida positiva e propositiva nelle 
Aziende e nel Territorio in cui operiamo. 
 
Con i migliori Auguri 
La Presidente  
Eliana Nicoletti          
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