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Lettera del presidente Lettera del presidente

Il 2019 è stato sicuramente un anno caratterizzato in Italia da incertezza politica 
e instabilità sociale ma nulla faceva presagire ciò che ci saremmo poi trovati ad 
affrontare proprio in concomitanza del passaggio all’anno nuovo. Un periodo 
tragico, di emergenza sanitaria prima ed economica dopo, drasticamente im-
posto dalla pandemia che ha colpito il mondo intero. Mai avremmo pensato di 
dover gestire un’emergenza di queste dimensioni. Da epidemia a pandemia, 
dalla Cina al mondo intero.

Abbiamo visto le nostre vite stravolte da un virus che a tutti ha tolto la normalità 
del quotidiano, a molti il lavoro, la serenità e ai più sfortunati ha portato via gli 
affetti più cari. In questi mesi pieni di smarrimento, paure e senso di precarietà su 
un futuro che ancora oggi facciamo fatica ad immaginare, non sono mancate 
tuttavia le manifestazioni di solidarietà, di forza d’animo e il senso di appartenen-
za che ci contraddistinguono come popolo e come paese.

In Federmanager Roma, il fermo imposto dal Governo per arginare l’emergenza 
coronavirus è stato solo apparente. Anche a distanza, nel rispetto delle misure 
restrittive, abbiamo continuato a lavorare, a fare rete ed a raccogliere, insieme 
alla Federazione nazionale, soluzioni e idee per sostenere il nostro paese nella 
delicata fase della ripartenza. Grazie allo smart working abbiamo erogato servizi 
e portato avanti progetti senza soluzione di continuità, restando a disposizione 
dei colleghi e pronti a rispondere alle esigenze del territorio riaffermando, se ce 
ne fosse stato bisogno, la solidità della nostra associazione.

Quello trascorso è stato un anno di forte impegno e di crescita per le Relazioni 
Istituzionali a livello nazionale e locale e lo sviluppo di servizi ed attività in grado di 
offrire nuove opportunità ai manager iscritti.

Ed i numeri continuano a premiarci: l’azione svolta all’interno e all’esterno della 
nostra organizzazione ha portato ad un incremento di 210 iscritti passando dai 
9.399 del 2018 ai 9.609 del 2019 nonostante le centinaia di defezioni fisiologiche 
dovute a questioni anagrafiche, a perdite di qualifica e trasferimenti di sede.
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Ciò che ha caratterizzato in maniera positiva gli ultimi dodici mesi è senza dub-
bio il rinnovo del nostro CCNL 

Grazie al CCNL rinnovato il 30 luglio 2019, possiamo ora contare su un potenziato 
sistema di realtà bilaterali che, in sinergia con Confindustria, consente di alimen-
tare progetti importanti. Mi riferisco per esempio alla conferma del ruolo di 4. 
MANAGer, consolidato ente bilaterale al quale il rinnovo dedica ampio spazio 
e risalto proprio per realizzare iniziative in tema di politiche attive, orientamento 
e cultura della formazione, promozione e sviluppo della parità di genere in 
ambito manageriale.
L’accordo raggiunto apre ad una nuova cultura d’impresa ed offre maggiore 
spazio d’azione, con novità che trovano espressa menzione nell’accordo e che 
sono di grande impatto per garantire la sostenibilità dei nostri enti e renderli an-
cora più solidi in futuro.

Novità assoluta in tal senso la costituzione della newco “IWS SpA - Industria Wel-
fare Salute”, la società per azioni partecipata da Confindustria, Federmanager 
e Fasi nata per offrire servizi sanitari e amministrativi integrati per i manager indu-
striali iscritti e le loro famiglie. 

La neonata società rappresenta uno strumento nuovo per il potenziamento dei 
nostri Fondi di Sanità Integrativa rendendo più forte la sinergia tra Fasi e Assidai 
attraverso tre importanti progetti: la realizzazione di una nuova rete di strutture 
sanitarie e professionisti convenzionati d’eccellenza; una proposta innovativa di 
copertura integrativa Fasi-Assidai da proporre a manager ed imprese per la co-
pertura delle spese mediche.

Nel nuovo CCNL sono state inoltre oggetto di riconferma, se non di implemento: 
le Pari opportunità, soprattutto in tema di parità retributiva e gestione del conge-
do per maternità e paternità; la Formazione, con ampliamento dell’operatività 
di Fondirigenti; la Previdenza Complementare con l’aumento fino al 7% della 
retribuzione del contributo a carico dell’azienda;  un rinnovo che ha visto un il 
trattamento minimo di garanzia aumenta fino al 14 %. 

In definitiva è stato un rinnovo del CCNL, non solo in linea con i tempi, ma anche, 
come sottolinea il nostro Presidente Federale Stefano Cuzzilla, migliorativo rispet-
to ai precedenti. E qui mi preme sottolineare che i risultati raggiunti sono stati resi 
possibili proprio grazie alla piena comunione di intenti, politici, professionali ma 
anche e soprattutto umani, tra la Federazione nazionale e Federmanager Roma. 
Un rinnovo che offre nuove basi su cui lavorare per rafforzare la competitività 
delle imprese attraverso le competenze di un management preparato da cui il 
Paese deve ripartire.

Nel 2019 è rimasta alta la nostra attenzione allo sviluppo delle nuove professio-
nalità richieste dal mercato del lavoro. Come non ricordare le decine di progetti 
avviati con successo da altrettanti Gruppi di lavoro. E ancora, le iniziative e i servizi 
che da quei progetti sono nati e che hanno trovato una risposta straordinaria ed 
entusiasta fra i colleghi. Basti pensare al corso per DPo - Data Protection officer, 
giunto alla sua quarta edizione. 

Il DPO è una figura sempre più richiesta dalle aziende alla luce dell’adeguamen-
to imposto dal GDPR, entrato ormai a pieno regime anche nel nostro Paese e dei 
tanti adempimenti che impattano inevitabilmente sul lavoro dei manager.

D’altra parte le politiche attive del lavoro sono, da sempre, una priorità per la 
nostra Organizzazione. Federmanager, a livello nazionale, prosegue con convin-
zione il percorso di certificazione delle competenze che finora ha portato alla 
certificazione di oltre 500 manager distribuiti tra specifiche figure professionali 
appositamente individuate. Ben 120 colleghi, certificati come Innovation, sono 
stati inseriti nell’elenco del MISe (Ministero dello Sviluppo economico), dal qua-
le le imprese possono attingere per avvalersi di consulenze qualificate nei pro-
cessi di trasformazione digitale. Una iniziativa a dir poco illuminata alla luce del 
momento che stiamo vivendo in cui servono capacità di giudizio e di visione. In 
sintesi servono skills e know how manageriali.

Sul territorio, Federmanager Roma ha fatto la sua parte con due progetti che 
si possono definire veri e propri laboratori di politiche attive del lavoro, entrambi 
condivisi con Unindustria e finanziati da 4.Manager: il Progetto “open Innovation 
Management”, che ha permesso a 7 dirigenti sui 10 coinvolti, di instaurare i pre-

Lettera del presidente Lettera del presidente
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supposti per un rapporto continuativo di collaborazione e di consulenza presso 
piccole imprese del territorio ed il progetto ”Smart energy per PMI”, che prevede 
anch’esso l’inserimento, per un periodo determinato, di 5 manager con experti-
se tecnica nelle aziende individuate allo scopo.  

Tutte iniziative tese a rafforzare la nostra presenza attiva al fianco degli associati, 
attraverso azione concrete e progetti finalizzati a sostenere i nostri colleghi in dif-
ficoltà e ad accompagnare quelli di loro che vogliono ampliare le proprie com-
petenze. Diverse anche in questo senso, le attività su temi decisivi della vita lavo-
rativa di tutti noi, come l’assessment o la riqualificazione professionale. 

Federmanager Roma ha continuato a mantenere alta l’attenzione sulla questio-
ne delle pensioni per contrastare provvedimenti ritenuti oggettivamente iniqui. 
Per la metà del mese di ottobre 2020 dovrebbe arrivare la decisione della Cor-
te Costituzionale chiamata a pronunciarsi sul famoso ricorso presentato contro 
il taglio delle pensioni medio-alte. Rimane quindi costante l’attenzione su una 
operazione che penalizza fortemente chi ha versato somme ingenti per tutta 
la vita lavorativa e che per questo, appare profondamente ingiusta e, per molti, 
anticostituzionale.  

Infine, anche in questo 2019, non abbiamo fatto mancare il nostro contributo 
solidale a VISeS onlus, sia con un importante contributo economico che con 
il supporto alle attività di alcuni colleghi della nostra associazione territoriale. Ci 
proponiamo, come sempre succede in fase di bilanci delle attività intraprese, 
di migliorarci ulteriormente e di aumentare la nostra presenza fisica e virtuale 
al fianco degli associati. Obiettivi ambiziosi, eppure perseguibili grazie al lavoro 
incessante della nostra Federazione e di tutte le realtà territoriali. 

Mi preme rimarcare lo spirito collaborativo e proattivo che ho trovato in Federma-
nager Roma, le centinaia di colleghe e colleghi che si sono adoperati affinché le 
nostre idee portassero a risultati concreti, attraverso il crescente impegno e l’ac-
cresciuto tempo dedicato da ciascuno con passione e attaccamento al lavoro. 

Un meritato ringraziamento va all’intera struttura di Federmanager roma che, 
archiviato un anno di intenso lavoro, in questo periodo di smart working vi si de-
dica con accresciuta disponibilità. 

Un grazie anche agli organismi dirigenti, ai tanti colleghi che, in maniera ge-
nerosa, offrono il loro impagabile contributo per lo sviluppo della nostra orga-
nizzazione. 

Lavoriamo tutti per un futuro di ripresa e di rilancio per il nostro Paese in cui 
il ruolo dei manager, che orgogliosamente rappresentiamo, risulterà ancora 
più decisivo.

Consapevoli che per imporsi in questa importante partita, è fondamentale ave-
re obiettivi chiari, certamente sfidanti ma altrettanto ineludibili, Federmanager 
Roma è pronta ad affrontare la ripartenza guardando al domani con fiducia. Fi-
ducia nelle nostre capacità, come cittadini e come manager. Con l’impegno 
di sempre.

IL PRESIDENTE
Ing. Giacomo Gargano

Lettera del presidente Lettera del presidente
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ph. Scott Graham.

I fatti

Rinnovato il CCNL 
con decorrenza 1° gennaio 2019

NuMERO ASSOCIAtI 9.609
(9.399 nel 2018), di cui 52,46% in servizio (51,7% nel 2018) 
e 47,54% in pensione (48,3% nel 2018)

28 CONVEGNI ORGANIzzAtI sulle tematiche inerenti welfare, formazione, nuove tecno-
logie che hanno registrato la partecipazione, in presenza ed in collegamento streaming, 
di circa 6.000 colleghi

CONCILIAzIONI 373 (547 nel 2018)

ACCESSI E CONSuLENzE FASI-ASSIDAI 2.460  (2.830 nel 2018)

CONSuLENzE IN MAtERIA PREVIDENzIALE: 1.836  (2.313 nel 2018)

CONSuLENzE IN MAtERIA SINDACALE, CONtRAttuALE, LEGALE:1.886  
(1872 nel 2018)

CONSuLENzE IN MAtERIA FISCALE: 177 (163 nel 2018)

PARtECIPAzIONI AD INIzIAtIVE CuLtuRALI: 1.407 (1.356 nel 2018)
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Approfondimenti

Il bilancio Sociale 2018 della nostra Associazione evidenziava alcune priorità 
che ne avevano contraddistinto l’azione nell’anno, e che costituivano altret-
tanti punti di riferimento e di attenzione per le iniziative da attuare nella vita 
associativa, nei luoghi di lavoro e nei vari ambiti sociali di partecipazione. 
Erano state evidenziate cinque aree di attenzione prioritaria: Welfare, Competen-
ze, Age management, Innovazione, In Europa, Etica e inclusione. I principi e le 
iniziative preminenti erano stati così individuati: 

• tutela della salute, previdenza, piena integrazione del welfare aziendale nella 
interlocuzione e contrattazione sindacale;

•  servizi per l’aggiornamento continuo su temi inerenti il ruolo manageriale in 
azienda e per il confronto culturale; programma di certificazione delle compe-
tenze;

• sviluppo delle competenze manageriali coerenti con i nuovi modelli di business 
che discendono dalla trasformazione digitale; 

• realizzazione di soluzioni di welfare avanzate e sull’offerta di servizi di assistenza 
alla salute;

• attenzione ai temi contrattuali e negoziali che riguardano le imprese industriali 
europee e i manager che vi operano;

• costante impulso per il rispetto dei valori etici e per la garanzia di un corretto 
sistema di mercato e di competizione, attenzione ai valori dell’etica d’impresa e 
dell’inclusione.

Le iniziative attuate nel corso del 2019, descritti nelle varie sezioni di questo Bilan-
cio Sociale, testimoniano dell’impegno che è stato posto e dei risultati che sono 
stati conseguiti da parte degli organi direttivi dell’Associazione e da parte di tutta 
la dirigenza, in linea con le priorità sopra indicate.
Le riflessioni su cui si era focalizzata l’attenzione di tutti noi lo scorso anno non 
hanno perso di attualità e l’azione della nostra Associazione continua ad ispirarsi 
a questi principi. 

Ma questo nella fase attuale non appare più sufficiente.  Nella elaborazione del 
Bilancio Sociale 2019, si rende necessario acquisire le gravi difficoltà che l’emer-
genza sanitaria Covid-19 comporta sia sulla vita personale degli associati e delle 
loro famiglie, sia sulla economia del settore industriale.
La gestione delle fasi di riavvio del tessuto sociale e industriale deve fare riferimen-
to a nuovi o ritrovati paradigmi, emersi già nella fase più critica dell’emergenza, 
basati sui valori reali in campo economico e sociale, con una revisione dello stile 
di direzione, dell’organizzazione del lavoro e del ruolo delle tecnologie. Si profila-
no a tale riguardo alcune aree tematiche su cui appuntare alcuni approfondi-
menti. 

La tutela delle più adeguate condizioni di sicurezza, salute e ambiente costitui-
scono un prerequisito e un tema prioritario di analisi e intervento.
Occorre poi considerare che le soluzioni di smart working, di telelavoro, di tele-
controllo, adottate spesso sperimentalmente nelle fasi più critiche della crisi, sono 
destinate a divenire una modalità diffusa e strutturale sia per le attività svolte negli 
uffici, sia per numerose attività più vicine ai processi produttivi e logistici. 
Tale diffusione richiede prima di tutto un sempre più ampio ricorso a tecnologie 
avanzate informatiche e telematiche, la cui pianificazione dovrà essere adegua-
tamente padroneggiata. In tale ambito andranno inoltre approfonditi anche gli 
aspetti relativi alla tutela della privacy.

I migliori risultati e le condizioni di maggiore flessibilità sono però collegati anche 
a un ripensamento complessivo della organizzazione del lavoro che dovrà in-
tegrare ambiente lavorativo e quello personale e sociale, cogliendo anche le 
opportunità di sempre più stretto allineamento ai principi Environmental, Social, 
Governance (ESG). Le nuove forme organizzative richiedono cioè coinvolgimen-
to, collaborazione e responsabilizzazione diffusa.

Lo sviluppo di forme innovative di organizzazione del lavoro, combinando aspetti 
economici, tecnologici e sociologici richiede quindi adeguate competenze da 
parte della dirigenza chiamata a guidare con visione la trasformazione, identifi-
cando, sperimentando e pianificando le soluzioni più adatte. Vanno approfon-
diti modalità e programmi per la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze, 
ampie, multidisciplinari in campo tecnico e umanistico, adeguate a fronteggiare 

Approfondimenti
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le nuove sfide. Si tratta peraltro di temi su cui la nostra Associazione è impegnata 
da anni. Approcci settoriali con una visione non sufficientemente ampia degli 
aspetti da combinare e mettere in gioco potrebbero non essere adeguati: l’im-
pegno tradizionalmente svolto per il miglioramento delle condizioni di welfare e 
quello per sostenere l’implementazione di soluzioni tecnologiche più avanzate 
troveranno campi comuni di attenzione integrata.

Un’altra area di approfondimento si collega all’impegno che Federmanager 
Roma pone sui temi contrattuali e negoziali che riguardano le imprese industriali 
europee e i manager che vi operano. Il collocamento internazionale delle im-
prese pone l’attenzione sul funzionamento delle catene logistiche lunghe, fram-
mentate e delocalizzate geograficamente, sulle politiche di just in time, sul presi-
dio delle competenze core e dei processi produttivi e logistici chiave, nonché dei 
rapporti tra settore privato e settore pubblico. 

Per fronteggiare le sfide connesse agli impegni sopra indicati è necessaria la 
mobilitazione di tutte le competenze manageriali disponibili nelle nostre aziende, 
chiamate a guidare i processi di adeguamento e sviluppo. In questi processi Fe-
dermanager Roma potrà sempre costituire un elemento di stimolo, di confronto 
e di supporto. 

Federmanager roma è un’Associazione apolitica e senza scopo di lucro che 
rappresenta e tutela in via esclusiva i manager (dirigenti, quadri apicali, non-
ché le cd. alte professionalità) che operano, o hanno operato prima del pensio-
namento, nelle aziende del settore dell’industria, nelle province di Roma, Frosino-
ne, Rieti e Viterbo. Unitamente all’analoga Associazione della provincia di Latina, 
costituisce la Unione dei Dirigenti Industriali del Lazio.

Federmanager Roma, (già Sindacato Romano dei Dirigenti di Aziende Industriali, 
costituito nel 1944), ha sede a Roma in Via Ravenna 14. Aderisce alla Federa-
zione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali Federmanager (già FNDAI), alla 
cui fondazione ha partecipato e di cui assieme alle altre Associazioni Territoriali 
elegge gli Organi.

Le finalità̀ istituzionali di Federmanager roma fanno riferimento alle seguenti 
principali attività:

• servizi di consulenza e assistenza di carattere contrattuale, previdenziale, legale, 
fiscale;
• assistenza agli iscritti nei rapporti con gli Enti di Categoria;
• iniziative di carattere culturale, formativo e di networking volte a sostenere le 
finalità istituzionali dell’Associazione, ivi comprese quelle volte a valorizzare l’im-
magine della categoria e il ruolo da essa svolto nell’impresa e nella società;
• stipula di convenzioni ed accordi per la messa a disposizione di servizi di interes-
se degli iscritti a condizioni di miglior favore;
• rappresentazione alla struttura federale di problematiche e attese di interesse 
generale.

Di seguito sono indicati gli organi sociali di Federmanager roma, con eviden-
za dei procedimenti di nomina e delle loro principali finalità e prerogative nel 
quadro della “governance” stabilita dallo Statuto:

• L’Assemblea degli Associati: approva i bilanci e delibera su questioni di parti-
colare rilevanza.

Approfondimenti Identità

ph.Andrea Piacquadio
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• L’Assemblea dei Delegati, eletta in concomitanza con l’elezione del Consiglio 
Direttivo, è costituita dai soci eletti dagli iscritti in base e secondo le medesime 
modalità. Il numero dei Delegati è di 60, di cui almeno 36 in servizio. Ha il com-
pito di deliberare le modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo a 
maggioranza assoluta dei suoi componenti, o dal 10% dei soci.  Il 27 Marzo 2019 
Assemblea dei Delegati si è riunita presso la sede di Federmanager Roma, per 
votare la nomina del Presidente e l’approvazione delle modifiche statutarie.  Le 
modifiche statutarie promosse dal Consiglio Direttivo sono state approvate all’u-
nanimità unitamente all’elezione della Dr.ssa Anna Nicoletti alla carica di Presi-
dente dell’Assemblea.  

• Il Consiglio Direttivo, composto da 30 soci eletti tramite referendum da tutti gli 
associati: programma le iniziative volte al perseguimento dello scopo sociale e 
ne controlla l’attuazione; approva i Bilanci. Inoltre, tra i propri membri, elegge il 
Presidente e il Vice Presidente, e nomina il Tesoriere e i componenti le 3 Commis-
sioni permanenti (i) Sindacale, (ii) Previdenza e Assistenza, (iii) Organizzazione e 
Studi.

• La Giunta esecutiva, composta da 9 membri: il Presidente, il Vice Presidente, 
il Tesoriere, i Coordinatori delle Commissioni e ulteriori 3 componenti nominati 
direttamente dal Consiglio Direttivo. Sovraintende alle attività dell’Associazione.

• Il Presidente rappresenta unitariamente l’Associazione, promuove la valorizza-
zione dell’immagine e la condivisione dei valori cui l’Associazione si richiama, 
assicura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Ese-
cutiva, garantendo in particolare la tutela della politica economico finanziaria.

• Il Vice Presidente coadiuva il Presidente, ne esercita le funzioni in caso di as-
senza o impedimento, presiede ad attività specificatamente affidategli di volta 
in volta.

• Il tesoriere è responsabile congiuntamente al Presidente degli atti di gestione 
economica e finanziaria del Sindacato; dispone, congiuntamente al Presidente, 
incassi e pagamenti.

• Il Collegio dei revisori dei Conti, formato da tre componenti effettivi e due 
supplenti col compito di sorvegliare la gestione amministrativa dell’Associazione. 
È nominato tramite referendum da tutti i soci.

• Il Collegio dei Probiviri agisce sulla base dei ricorsi dei soci ed ha il compito di 
decidere sulla legittimità̀ statutaria delle deliberazioni assunte dagli altri organi 
sociali, nonché su controversie e il suo operato è insindacabile. È nominato tra-
mite referendum da tutti i soci.

• Il Segretario, che riferisce al Presidente, partecipa all’attuazione dei programmi 
stabiliti; assicura il corretto funzionamento dei servizi dell’Associazione e propone 
ogni provvedimento relativo al personale cui sovraintende.

Nell’ambito di Federmanager roma sono inoltre costituiti:

• Le tre Commissioni permanenti (Sindacale; Previdenza e Assistenza; Organiz-
zazione e Studi) che hanno funzioni di consulenza e ausilio tecnico per il con-
solidamento e lo sviluppo di attività e nuove iniziative preminenti per il consegui-
mento degli scopi sociali. Alle Commissioni permanenti fanno capo le strutture di 
progetto costituite per lo studio e l’attuazione di specifiche iniziative di interesse 
dell’Associazione.

• Il Gruppo Pensionati, il Gruppo Giovani, il Gruppo Minerva.

I membri degli Organi sopraindicati, ad eccezione del segretario, durano in cari-
ca tre anni e sono rieleggibili. La loro corrente composizione nominativa è ripor-
tata in allegato. Le attività degli Organi di Federmanager Roma, nonché quelle 
svolte nell’ambito delle strutture progettuali costituite ad hoc per specifiche ne-
cessità/opportunità, sono sostenute e animate dal contributo di un numero co-
spicuo di associati sia in servizio che in pensione che mettono volontariamente a 
disposizione le loro competenze, esperienze e passioni. L’Associazione è dotata di 
una struttura operativa di supporto costituita da collaboratori diretti per la eroga-
zione di servizi agli associati e per il presidio di attività gestionali e amministrative, 
nonché di assistenza agli Organi sociali.
Il numero di dipendenti al 31 dicembre 2019 è pari a 12 unità, di cui 1 dirigente. 

Identità Identità
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Valori di riferimento Gli associati

Federmanager roma si richiama costantemente ai seguenti valori di riferimento: 

• Integrità: rispetto delle normative vigenti, rispetto dell’ambiente e delle comuni-
tà, onestà intellettuale, trasparenza; 
• responsabilità sociale: ricerca dei vantaggi comuni, trasferimento di know-
how alle nuove generazioni, collaborazione con il sistema industriale e gli sta-
keholders; 
• rispetto e inclusione: collaborazione, solidarietà, valorizzazione della diversity; 
• Professionalità e impegno: valorizzazione delle competenze, responsabilità e 
riconoscimento dei risultati, curiosità e flessibilità, rinnovamento continuo. 

Il sistema dei valori è stato ripetutamente condiviso dal Consiglio Direttivo che ha 
inoltre aderito al Codice Etico definito in sede federale, acquisendolo nell’ambito 
dell’Associazione e allegato al presente Bilancio Sociale.
In coerenza con i principi espressi nel sistema di valori condivisi la vision di Feder-
manager Roma definisce lo scenario di sviluppo e disegna le prospettive poste 
all’attenzione di tutti gli associati e verso cui l’organizzazione si dirige. 

La nostra sfida è di: 

• valorizzare le competenze manageriali per modernizzare il sistema industriale e 
per sostenere lo sviluppo delle capacità competitive a livello locale, nazionale e 
internazionale. 
• contribuire ad uno sviluppo sostenibile in un clima di coesione e crescita. 
• essere collegati al mondo della scuola/formazione. 
• far evolvere il nostro ruolo verso un soggetto di rappresentanza sociale. 
• essere protagonisti del cambiamento per una società più aperta, equa, re-
sponsabile 
e disposta a valorizzare la professionalità e l’esperienza dei manager. 
• tradurre i buoni propositi in strategie e azioni per il miglioramento della qualità 
del 
lavoro e generare benessere sostenibile e coesione sociale. 
• fare leva sul nostro patrimonio fatto di valori, idee e capacità di saper fare. 

Dati quantitativi relativi agli associati di cui il 13% donne e il restante 87% uomini 
per gli anni dal 2014 al 2019.

    2014 2015 2016 2017 2018 2019
N° iscritti in pensione  4.243 4.294 4.306 4.414 4.537 4.568
N° iscritti in servizio*  4.328 4.415 4.646 4.754 4.862 5.041
N° iscritti totali   8.571 8.709 8.952 9.168 9.399 9.609

* nella quota servizio sono compresi gli inoccupati, i quadri superiori e i quadri apicali.

Associati in servizio suddivisi, in percentuale, per fascia di età 
per gli anni dal 2015 al 2019

     2015 2016 2017 2018 2019
under 45    11,34 11,65 11,23 11,18 10.25
46-50     19,36 17,42 16,76 16,63 16,20
51-55     26,20 25,59 24,52 24,01 22,11
56-60     26,00 25,38 26,12 25,77 27,50
61-65     15,60 17,56 18,30 18,58 18,51
over 65     1,50 2,40 3,06 3,83 5,43

ph. isaac-smith
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Il Sistema Federmanager Servizi ai Soci e consuntivi

Federmanager roma opera nell’ambito di un ampio sistema associativo, di rap-
presentanza e di servizi, i cui soggetti si relazionano, con varie modalità, alla Feder-
manager - Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali.
Questo sistema, denominato sistema Federmanager, è un sistema “aperto” e si è 
arricchito nel tempo di nuovi soggetti, molti dei quali costituiti su iniziativa della stes-
sa Federmanager, allo scopo di rafforzare le capacità di intervento, di migliorare la 
gamma dei servizi offerti agli associati e la loro efficienza, di condividere strumenti 
attuativi dei contratti collettivi stipulati e, in generale, di meglio tutelare gli interessi 
della categoria rappresentata. 
Al 31 dicembre 2019, il sistema Federmanager è composto da 57 Associazioni 
territoriali direttamente rappresentative dei dirigenti industriali, in servizio ed in pen-
sione e altre Organizzazioni rappresentative di varie categorie professionali (asso-
ciazioni federate e collegate). 
Fanno inoltre parte del sistema, nella sua più ampia accezione, anche altre Orga-
nizzazioni, (enti costituiti con Confindustria e Confapi, Società ed enti partecipati 
da Federmanager), che contribuiscono con varie finalità alle attività di tutela e 
promozione della classe dirigente. Federmanager, a sua volta, aderisce a CIDA 
“Manager e Alte Professionalità per l’Italia” 

Servizi ai soci 

• Consulenza sindacale, contrattuale e legale. Consulenza verbale o tramite pa-
reri scritti, in materia di norme contrattuali, interpretazione di leggi e su quanto 
altro attiene al rapporto di lavoro, alla sua instaurazione, allo svolgimento e alla 
cessazione.

• Sportello di riorientamento.  Presso gli uffici di Federmanager Roma è attivo un 
servizio di orientamento gratuito che fornisce ai dirigenti in situazioni di disagio la-
vorativo una rivisitazione della loro professionalità, nonché una verifica della loro ri-
collocabilità al fine di facilitarne il reinserimento nel mercato del lavoro. Un percorso 
che viene proposto durante un incontro concordato con esperti del settore.

• Certificazione delle Competenze Manageriali. Il nuovo servizio che Federma-
nager ha messo a punto per i propri associati, dirigenti, manager atipici e quadri 
apicali: una certificazione volontaria che attesti le competenze manageriali del sin-
golo. Studiato in collaborazione con RINA Services, società di certificazione leader 
italiano ed internazionale, con cui Federmanager ha stipulato una convenzione.  

• Assistenza e consulenza nelle vertenze di lavoro. In sede sindacale nonché, 
specificamente, nell’ambito della procedura di cui all’art. 21 del Contratto Collet-
tivo.

• Conciliazioni in sede sindacale. 

• elaborazione di conteggi relativi al tFr, spettanze di fine rapporto e ai tratta-
menti pensionistici. 

• Consulenza in materia previdenziale e di assistenza sanitaria, ivi compresi i 
ricorsi amministrativi, per quanto concerne sia la predisposizione del testo sia l’at-
tività istruttoria. 

• Patronato 50&PIÙ - enasco
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• Sportello Fasi-Assidai Rivolto a tutti gli iscritti Fasi - soci e non soci di Federmana-
ger Roma - e agli iscritti Assidai, lo sportello fornisce assistenza per la presentazione 
delle pratiche o per chiarimenti riguardanti i rimborsi. 

• Centro di raccolta dei Modelli Fiscali. Raccolta e assistenza nella compilazione 
dei Modelli Fiscali relativi all’anno di competenza.

• Consulenza legale in materie estranee al rapporto di lavoro. La consulenza, 
che relativamente al primo incontro è gratuita, ri¬guarda il diritto di famiglia, tribu-
tario, le locazioni e il condominio, penale, tributario, nonché ogni tipo di questione 
contrattuale e commerciale. È estesa anche a coniuge e figli.

• Sportello di Consulenza medico-legale art. 12. La consulenza permette  agli 
associati di rivolgersi ad un medico con decennale esperienza maturata nell’am-
bito della c.d. invalidità civile e delle relative problematiche sottese,  fornendo il 
sostegno necessario per introdurre una domanda nuova/di aggravamento vol-
ta all’ottenimento di prestazioni quali ad esempio l’assegno mensile/pensione di 
invalidità (ex L.118/71), l’assegno di invalidità/pensione di inabilità ordinaria (ex L. 
222/84), lo stato di handicap (ex L.104/92), l’indennità di accompagnamento (ex 
L.18/80), ecc.

Indicatori di performance

Conciliazioni. Nel 2019 sono state conciliate 373 vertenze instaurate ai sensi della 
Legge 533/73, di cui: 

Dati di riepilogo           n.
Risoluzioni                                       314
Accordi di Solidarietà:                       11
Novazioni:                                   5
Transazioni varie:                                  42
Mutamento di posizione                              1
 

Il numero complessivo dei casi di risoluzione del rapporto di lavoro è diminuito di 
circa il 35% rispetto al 2018. 
Si evidenzia che nei dati rilevati da Federmanager Roma non rientrano le risoluzioni 
che avvengono senza intervento sindacale, stimabili in circa il 30% del totale. 
In aumento gli Accordi di Solidarietà e le Novazioni che, a fronte di una riduzione 
della retribuzione e del demansionamento a Quadro, hanno permesso il manteni-
mento del posto di lavoro e la riduzione del numero degli esuberi nelle procedure 
di licenziamento collettivo. Per l’anno 2019 il dato relativo ai Colleghi con requisiti 
pensionistici espulsi dalle aziende si attesta intorno al 29% sul totale delle risoluzioni 
del rapporto di lavoro, frutto anche degli accordi sottoscritti per la costituzione del 
Fondo ex art. 4 Legge 92/2012 - Isopensione (l’ accordo è finalizzato ad accompa-
gnare al primo requisito pensionistico utile i dirigenti che matureranno il diritto alla 
pensione entro i 48 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro), nello specifico, 
il dato delle cessazioni del rapporto di lavoro per isopensione si attesta intorno al 
10% sul totale delle risoluzioni.
In particolare, sono stati firmati 314 verbali di conciliazione per risoluzione del rap-
porto di lavoro, declinati come da tabelle seguenti:

Modalità di risoluzione del rapporto di lavoro
1 - CoNSeNSUALe     2  - DIMISSIoNI VoLoNtArIe
Pensionamento   39 Nuova opportunità di lavoro 5
Pensionamento Fondo  art 4  32   
Esodo incentivato   159   
Nuova opportunità di lavoro  20   
totale     250 totale    5
    
3 - LICeNZIAMeNtI INDIVIDUALI   3 -  LICeNZIAMeNtI CoLLettIVI
Pensionamento   7 Pensionamento  12
Esodo incentivato   34 Esodo incentivato  6
totale     41 totale    18
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Dati relativi ai Dirigenti:
PoSIZIoNe AZIeNDALe                     n. 314   
Direzione Generale          18
Risorse umane           18
Amministrazione/Legale         19
Acquisti/Logistica            5
Controllo di Gestione/Qualità           9
Commerciale/Marketing         68
Tecnica/Produzione                     129
Sistemi informativi          35
Comunicazione            7
Finanza             4
Altro              2

etA’ ANAGrAFICA                    n. 314 
Fino a 45 anni           21
da 46 a 50 anni          43
da 51 a 55 anni          46
Oltre 55 anni         204

SeSSo                       n. 314 
N. uomini                    266
N. donne                           48

Dati relativi alle Aziende:
Settore  DI APPArteNeNZA                  n. 314  
Meccanico/Siderurgico             3
Energia             70
Chimico/Farmaceutico          19
Costruzioni/Impiantistica            7
Alimentare            17
Tessile/Abbigliamento             1
Informatica/Elettronica/TLC        133
Grafica/Cartaria             5
Trasporto/Servizi           59
 
DIMeNSIoNe AZIeNDALe                  n. 314 
Fino a 3 dirigenti            12
da 4 a 10 dirigenti            18
da 11 a 20 dirigenti            20
da 21 a 50 dirigenti            49
da 51 a 100 dirigenti            61
oltre 100 dirigenti          154

DAtI StAtIStICI reLAtIVI AL trIeNNIo 2017-2018 -2019 2017 2018 2019
ACCORDI DI SOLIDARIETA’     10 7 11
NOVAZIONI (retrocessione a quadro)   8 4 5
MUTAMENTO POSIZIONE    6 2 1
TRANSAZIONI VARIE     82 47 42
RISOLUZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO   423 487 314
totALe       529 547 373
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Sportello Fasi-Assidai. Nell’anno 2019 il servizio dello sportello Fasi-Assidai, a Soci 
e non Soci di Federmanager Roma, ha registrato un totale di 2460 consulenze in 
sede, di cui 1934 accessi per le pratiche di rimborso e 526 consulenze gestite via 
mail.
Sono state gestite n. 1466 pratiche Fasi, n. 1247 pratiche Assidai, n. 50 invii di pia-
ni di cure odontoiatrici e 350 integrazioni Fasi Assidai in sede e circa 300 gesti-
te telefonicamente. Anche per il 2019, sempre in virtù di una maggiore fruizione 
dell’assistenza in forma “diretta”, si registra una diminuzione delle pratiche inviate 
e un sostanziale aumento della gestione delle integrazioni, sia Fasi che Assidai, di 
pratiche inviate dagli stessi iscritti ai fondi, rilevabile dall’aumento delle deleghe e 
dall’assistenza telefonica, con una media di circa 15 contatti giornalieri.

PrAtICHe GeStIte                 n. 3.413
Pratiche Fasi                   1.466
Pratiche Assidai                  1.247
Integrazioni Fasi Assidai (presenza e telefoniche)    650
Piani di cure          50

DAtI StAtIStICI 2018-2019               n. 2798
Anno      Deleghe Fasi Deleghe Assidai
Anno 2018     868  1.329
Anno 2019      908  1.469

Sportello Consulenza Legale, Contrattuale e Sindacale. Nel 2019 il numero totale 
delle consulenze legali sono state pari a 322, di cui 320 per assistenza in materia 
di temi collegati al diritto del lavoro, svolto con la consulenza dell’avv. Stefano Mi-
nucci, e 2 consulenze in materie estranee al rapporto di lavoro. Queste ultime, che 
relativamente al primo incontro sono gratuite, riguardano il diritto di famiglia, tribu-
tario, le locazioni e il condominio, penale, tributario, nonché ogni tipo di questione 
contrattuale e commerciale. 

Le consulenze e vertenze gestite dall’ufficio Sindacale, in materia di temi collegati 
al CCNL, al rapporto di lavoro (instaurazione, svolgimento, cessazione, ecc.), sono 
state pari a 1.564.
Le consulenze telefoniche e tramite mail, nell’anno 2019, complessivamente si 
sono attestate intorno ai 1.000 contatti.

Sportello Consulenza Previdenziale - Patronato. Nel 2019 l’Ufficio Previdenza ha for-
nito consulenze relative alla situazione previdenziale degli iscritti, rappresentando, 
in funzione dei requisiti maturati e/o maturandi, i percorsi opzionabili e le possibili 
decorrenze del trattamento pensionistico attraverso un’analisi preliminare della 
storia lavorativa e contributiva. 

Inoltre, anche per l’anno 2019, è stata confermata la convenzione con il Patronato 
Enasco, arricchendo così la consulenza previdenziale già fornita con tutti i servizi 
tipici di un Patronato. Fra questi: presentazione telematica delle domande di pen-
sione; istruzione e presentazione delle domande di invalidità e di accompagno; 
richiesta di NASPI, riscatti di laurea; recupero di periodi contributivi.

Le consulenze gestite dall’Ufficio Previdenziale sono state complessivamente pari a 
1.836, di cui 110 gestite direttamente presso il Patronato enasco.
Sono state inoltre assicurate telefonicamente e/o tramite mail circa 1.000 consu-
lenze. 

Sportello Assistenza Fiscale. Come di consueto, nel periodo aprile-giugno 2019, 
Federmanager Roma ha attivato presso la propria sede un Centro di raccolta e 
inoltro dei modelli fiscali, al fine di agevolare gli associati nell’espletamento delle 
relative pratiche e, in particolare, nell’elaborazione dei Mod. 730, Mod. Unico e Imu. 
Hanno richiesto l’assistenza fiscale 177 dirigenti.  

Sportello orientamento Professionale. Nel corso del 2019 il servizio di Sportello di 
Orientamento ha assistito 6 dirigenti. Tale servizio consiste nel fornire informazioni 
generali sul mercato di riferimento, supporto nella stesura di un CV efficace, illustra-
re il servizio di Outplacement o di Consulenza di Carriera.
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CoNSULeNZe                 n. 3.905  
Consulenze Sindacali - Contrattuali:                1.564
Consulenze Previdenziali                 1.836
Consulenze Legali        322
Consulenze Sportello Fiscale       177
Sportello di Riorientamento          6

rinnovi e costituzione delle r.S.A. Nel corso del 2019 sono state rinnovate/costitu-
ite le RSA di: AUOTSTRADE/ GRUPPO ATLANTIA - AUTORITA’ SIST. PORTUALE MAR TIRRE-
NO CENTRO SETTENTRIONALE - ENEA - GRUPPO ENGINEERING – IPZS - MBDA - OLIVETTI 
- SOSE – VITROCISET

Procedure Sindacali. Interventi ex art. 47 (trasferimenti d’azienda). Com’è noto, 
l’art. 47 della Legge 428/90, attuativa di una direttiva CEE, stabilisce una serie di 
obblighi d’informazione e di consultazione nei confronti delle Rappresentanze Sin-
dacali dei lavoratori e delle rispettive associazioni di categoria, a carico dei datori 
di lavoro, in tutti i casi di trasferimento di aziende, ai sensi dell’art. 2112 del Codice 
Civile, nonché una serie di garanzie e tutele per i lavoratori coinvolti.  Nei casi di 
trasferimento di azienda, l’alienante e l’acquirente devono darne comunicazione 
scritta alle rispettive RSA ed associazioni di categoria, per avviare l’esame congiun-
to con i soggetti sindacali richiedenti, nonché fornire informazioni in ordine alle 
motivazioni alla base del trasferimento di azienda e dare garanzie circa il manteni-
mento dell’occupazione senza alterazioni di condizioni economiche contrattuali. 
Nel corso del 2019, sono pervenute 20 procedure ex art 47 e Federmanager Roma 
ha esperito 5 procedure con la firma di un apposito verbale.

Procedure ex art. 4 e 24 L. 223 del 199. La Legge 23 luglio 1991, n. 223, prevede 
una specifica disciplina che regola le modalità di attuazione dei licenziamenti col-
lettivi. Nella sua versione originaria, la Legge n.223/91 escludeva la categoria dei 
dirigenti dal suo ambito di applicazione. La Direttiva comunitaria 98/59/CE, al fine 
di avvicinare le legislazioni dei vari Stati membri dell’Unione Europea in materia, 
ha stabilito che le procedure di licenziamento collettivo previste per i dipendenti 
dovessero trovare applicazione anche per i dirigenti.  L’Italia, quindi, ha provveduto 

ad adeguare la normativa che regola i licenziamenti collettivi tramite la modifica 
dell’art. 24 della legge 223/1991 così come stabilito dall’art. 16 della Legge n. 161 
del 30 ottobre 2014 (c.d. «Legge Europea 2013-BIS») che è entrata in vigore il 25 
novembre 2014, pertanto I dirigenti vengono ora inclusi nelle procedure di licenzia-
mento collettivo e computati ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale 
dell’azienda (15 dipendenti) e del numero dei lavoratori interessati dai licenzia-
menti (n. 5).  Nel corso del 2019 sono pervenute 41 procedura e Federmanager 
Roma ha gestito 10 procedure, alcune si sono concluse con la firma di un verbale 
di accordo, mentre altre con un mancato accordo sia nella fase sindacale che 
nella fase amministrativa (Ministero e/o Regione).
                 
Formazione. La formazione è il vero capitale intangibile che può assicurare la di-
fendibilità di un posto di lavoro importante come quello del “dirigente” e, in molti 
casi, può attivare la contendibilità del dirigente stesso da parte di più aziende.
La formazione enfatizza le caratteristiche personali di creatività, innovazione, coo-
perazione nella ridefinizione di strategie organizzative in risposta ai continui cam-
biamenti sociali, industriali ed ambientali. È fondamentale, pertanto, che nelle 
logiche di sviluppo e crescita professionale la formazione sia considerata indispen-
sabile in ogni fase del percorso professionale e lavorativo.
Nel corso dell’anno 2019 Federmanager Roma ha proceduto, unitamente ad 
Unindustria, alla condivisione di molti Piani formativi per attivare e finanziarie tramite 
Fondirigenti una serie di iniziative formative rispondenti alle nuove esigenze tanto 
dell’impresa quanto, soprattutto, del dirigente.

Piani Formativi Aziendali c/formazione.  I Piani Aziendali e di Gruppo sono lo stru-
mento, promosso da Fondirigenti, per consentire alle aziende aderenti di utilizzare 
le risorse disponibili per finanziare interventi formativi ad hoc per i propri dirigenti. 
Questi Piani possono essere presentati in ogni momento dell’anno, per rispondere 
in modo rapido alle esigenze competitive e di sviluppo, alle mutazioni del contesto, 
alle necessità di ampliamento e aggiornamento delle competenze del manage-
ment. 

Avvisi – Formazione Finanziata.  A fine 2018 e nel corso del 2019 Fondirigenti, Fon-
do Interprofessionale per la formazione professionale continua dei dirigenti delle 
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aziende produttrici di beni e servizi, ha promosso, su tutto il territorio nazionale, due 
Avvisi per sostenere lo sviluppo della managerialità e della competitività delle im-
prese aderenti al Fondo,  impegnando complessivamente 16 milioni di Euro di cui: 
8 milioni di euro per l’Avviso 3/2018 e  8 milioni di euro per l’Avviso 1/2019, di cui 2 
milioni destinati alle Regioni del Sud.

Avviso 3/2018 (Piani presentati e finanziati nel 2019)  
I Piani formativi aziendali dovevano essere finalizzati allo sviluppo di competenze in 
uno dei seguenti ambiti di intervento:

1. Trasformazione digitale
2. Internazionalizzazione
3. Organizzazione, Pianificazione e Controllo

Il finanziamento per ciascun Piano formativo aziendale non poteva superare 
15.000 Euro.

Avviso 1/2019 (Piani presentati e finanziati nel 2020)  
I Piani formativi aziendali dovevano essere finalizzati allo sviluppo di competenze in 
uno dei seguenti ambiti di intervento:

1. Innovazione produttiva
2. Innovazione organizzativa
3. Innovazione nel marketing e comunicazione di impresa
4. Innovazione sostenibile e green economy
5. Pianificazione, Programmazione e Controllo di gestione
6. Internazionalizzazione

Il finanziamento per ciascun Piano formativo aziendale non poteva superare 
15.000 Euro.

La presentazione dei Piani Formativi in modalità telematica è avvenuta nel mese 
di gennaio 2020.

PIANI CoNto ForMAZIoNe
N° Piani condivisi          120
N° Dirigenti in formazione                   2.916
Ore di formazione                  45.702
Importo Finanziato            3.147.534

AVVISo 3/2018
N° Piani condivisi            51
N° Dirigenti in formazione         160
Ore di formazione                    8.919
Importo Finanziato                716.950

I Corsi di Formazione di Federmanager roma 
Nel corso del 2019 Federmanager Roma, a seguito del successo conseguito con i 
Corsi DPO-Data Protection Officer tenuti nel 2015 e nel 2016 che hanno aperto spi-
ragli lavorativi a diversi colleghi, ha programmato due nuove edizioni del Corso di 
formazione per reSPoNSAbILe ProteZIoNe DAtI - DPo - DI  80 ore  (composto da 
10 moduli di 8 ore più l’esame finale ai fini dell’ottenimento del relativo attestato). 
Il Corso è stato certificato e qualificato dall’Ente Certificatore CEPAS del Gruppo 
BUREAU VERITAS.

MArZo – GIUGNo 2019: 29 PARTECIPANTI
ottobre 2019 – GeNNAIo 2020: 10 PARTECIPANTI

Le due edizioni del Corso hanno visto la partecipazione di 39 Colleghi.
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Iniziative Progettuali 

Certificazioni delle competenze – Progetto Melanie
Nel corso del 2019 la nostra Federazione ha proseguito il percorso avviato nel 2017, 
attraverso Be Manager e in collaborazione con RINA SERVICES, avviando un nuo-
vo Progetto denominato “Progetto Melanie” per la certificazione delle competenze 
manageriali, al fine di favorire una più agevole ricollocazione alla luce dei profili più 
ricercati dall’attuale mercato del lavoro.
Nel corso del 2019 ai 4 profili manageriali certificabili di INNOVATION MANAGER, 
EXPORT MANAGER, TEMPORARY MANAGER e MANAGER DI RETE, si è aggiunto un 5° 
profilo di SUSTAINABILITY MANAGER.

Nel 2019 Federmanger Roma, a livello territoriale, ha avviato al percorso di certifica-
zione 38 profili, di cui:

CertIFICAZIoNe DeLLe CoMPeteNZe
Profili   Pratiche aperte Certificati Certificazione 
        in fase di rilascio 
Innovation Manager 19  DI CUI 18  1
Sustainability Manager 10   10 
Temporary Manager 9   7  2
totale pratiche  38   35  3

Progetti finanziati da 4Manager
Federmanager Roma ha condiviso bilateralmente con Unindustria due Progetti 
approvati e finanziati da 4.Manager, l’Associazione costituita da Confindustria e 
Federmanager per accompagnare imprese e manager nell’evoluzione 4.0, attra-
verso la progettazione e la realizzazione di iniziative ad alto valore aggiunto per 
rispondere ai fabbisogni emergenti per la crescita complessiva dei manager indu-
striali e degli imprenditori.
I Progetti denominati: “Smart Energy per le PMI” e “Open Innovation Management” 
hanno un duplice obiettivo, da un lato potenziare le capacità decisionali e realiz-
zative dei manager coinvolti e, dall’altro fornire alle PMI coinvolte adeguate com-
petenze manageriali. 

“Smart energy per le PMI”  
L’obiettivo del Progetto, attraverso la consulenza e il contributo dei manager coin-
volti, è di:
• fornire alle PMI coinvolte adeguate competenze manageriali nel campo dell’effi-
cienza energetica, innovazione tecnologica e sviluppo manageriale
• ottimizzare i consumi e le tipologie di produzione di energia per le PMI per una 
riduzione dei costi in un‘ottica di Green e Circular Economy
• fornire una maggiore competitività alle aziende attraverso una rivisitazione dei 
processi tecnici, produttivi/ gestionali, commerciali in particolare dei costi energe-
tici, e di sviluppo commerciale
• ampliare la cultura d’impresa manageriale per le PMI.
 
Descrizione del progetto:
Analisi dei settori industriali ad alti consumi energivori volti ad identificare e pro-
porre i potenziali miglioramenti nella gestione aziendale e del processo produttivo 
commerciale e logistico. I settori identificati sono: Ceramico; cartario, siderurgico, 
energia; attraverso quattro aziende pilota verranno definiti e realizzati modelli ad 
elevata efficienza energetica, produttiva e di sviluppo di processi per migliorare la 
competitività delle aziende.

Il progetto prevede l’inserimento di cinque manager con expertise tecnica che 
in collaborazione con il Gruppo di lavoro dei partner svilupperanno il completo 
piano di revamping dell’intero processo aziendale (produttivo, logistico, servizi e 
commerciale) per le singole aziende.

I beneficiari del progetto sono 6 dirigenti inoccupati che verranno inseriti per un 
periodo di circa 7 mesi, con un contratto di consulenza, nelle Aziende Pilota coin-
volte nel Progetto (PMI del Territorio).
Il progetto si dovrebbe concludere nel 2021.
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 “open Innovation Management” 
Il progetto è stato concepito come un laboratorio di politiche attive del lavoro, 
potenziando da un lato le capacità decisionali e realizzative dei manager coin-
volti, mediante l’integrazione di work experience e di mentoring personalizzato e 
dall’altro fornendo alle PMI coinvolte adeguate competenze manageriali nel cam-
po della trasformazione digitale, internazionalizzazione, economia circolare, pas-
saggio generazionale e nuovi modelli industriali.  Il progetto è stato pensato per 
rispondere ai fabbisogni emergenti del territorio Laziale e per spingere la crescita di 
manager e imprenditori, mediante lo sviluppo di skill manageriali e imprenditoriali.
I principali beneficiari sono stati i manager e gli imprenditori coinvolti che, grazie 
all’attività congiunta e focalizzata al raggiungimento di uno specifico obiettivo, 
hanno collaborato in modo profittevole, innovativo e continuo.

beneficiari: 10 dirigenti inoccupati individuati da Federmanager roma. 10 PMI 
individuate da Unindustria.

I dirigenti inseriti nel Progetto, con un contratto di consulenza, hanno svolto loro at-
tività di collaborazione e consulenza presso le aziende selezionate da Unindustria 
per un periodo di 4 mesi.
Il Progetto è stato avviato a giugno 2019 e si è concluso ad ottobre 2019.

Commissione Sindacale 
L’attività della Commissione Sindacale per l’anno 2019 è stata dedicata al rinnovo 
del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende produttrici di 
beni e servizi.
Si tratta, infatti, del CCNL più importante – per impatto e numero di colleghi interes-
sati – fra i tanti che Federmanager stipula. 

È stata una trattativa lunga e complessa che ha visto in tutte le fasi la presenza 
attiva dei vertici della Federazione e della Confindustria.
Occorre premettere che alla luce dei momenti drammatici che il paese e la ca-
tegoria dei dirigenti stanno vivendo nel 2020, è stata una scelta fortunata e lungi-
mirante chiudere le trattative prima del periodo estivo 2019: adesso sarebbe stato 
difficile il solo continuarle e/o iniziarle.

La trattativa vera e propria è iniziata nei primissimi mesi del 2019, contestualmente 
all’approvazione da parte del Consiglio Nazionale di Federmanager di un docu-
mento di sintesi sui contenuti auspicati del rinnovo.
Federmanager Roma ha contribuito, attraverso numerose riunioni della Commis-
sione, ad elaborare una serie di proposte e di punti fermi, che hanno poi trovato 
concreti riferimenti nel testo firmato.
Il riferimento è, in particolare, alla rivisitazione del trattamento minimo di garanzia, 
all’aumento del periodo di comporto per particolari patologie, alla previsione di 
possibili coperture per la “colpa grave”. Non ultimo la possibilità per il Previndai di 
rivoluzionare la percentuale di contribuzione azienda – dirigente, sulla base di ac-
cordi individuali o collettivi.
Resta ancora molto lavoro da effettuare per dare concreta attuazione a molti isti-
tuti, che, al momento, si è provveduto a mettere in sicurezza per quanto riguarda 
la loro sostenibilità economica a medio – lungo termine. Questo vale in particolare 
per il FASI.

La struttura del settore sindacale è stata, inoltre, molto impegnata nella gestione 
delle relative problematiche e nella consulenza e supporto ai colleghi coinvolti, 
dando risposte puntuali e professionali., in particolare ai colleghi coinvolti nelle ri-
strutturazioni aziendali.

Il lavoro delle Commissioni 
e dei Gruppi

ph. kevin-ku
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Commissione Previdenza e Assistenza 
La Commissione Previdenza e Assistenza, nel corso del 2019, ha mantenuto l’at-
tenzione sui temi del welfare aziendale e sui relativi processi di comunicazione, 
curando in particolare le ricadute del recente rinnovo contrattuale sui servizi resi 
disponibili alla dirigenza da parte degli istituti previdenziali e assistenziali, nella con-
sapevolezza della necessità di fare fronte alle crescenti criticità che si originano 
dalla maturazione della popolazione, dalla esigenza di rafforzare la disponibilità di 
soluzioni integrative a quelle del sistema sanitario nazionale -ivi comprese soluzioni 
di long term ter care- in un quadro di sviluppo sostenibile e di equilibrio delle esi-
genze dei diversi strati generazionali.

Nell’ambito dei temi prioritari su cui si è concentrata l’attenzione della Commis-
sione Previdenza e Assistenza, è stata varata e portata a termine una analisi delle 
prestazioni fornite da alcuni fondi sanitari alternativi al FASI; l’analisi comparativa 
ha riguardato in particolare i fondi sanitari di Eni, Enel, Camera dei Deputati. Sono 
stati posti a confronto bilanci, tariffari e modalità dei rimborsi. Il lavoro svolto ha 
consentito di rilevare alcuni fattori chiave per il miglioramento delle performance e 
dell’equilibrio economico dei Fondi e di rendere disponibili queste riflessioni per la 
loro pronta attuazione operativa da parte delle strutture interessate.

Ulteriore riflessione è stata avviata sugli elementi caratterizzanti reddito e patrimo-
nio delle fasce di popolazione più anziana (la silver economy) con riferimento ai 
temi previdenziali e di welfare in generale, nonché ai trasferimenti intergenerazio-
nali in condizioni non conflittuali, ma di valorizzazione delle varie esigenze.

Conclude l’impegno della Commissione il coordinamento della elaborazione del 
Bilancio Sociale di Federmanager Roma.

Commissione organizzazione e Studi
Organizzazione e Studi. Il cambio del processo di comunicazione iniziato nel 2017, 
ad inizio della nuova consiliatura, ha concluso il suo iter applicativo, ed ha permes-
so di rendere operativi al 100% sia il sito web che la nuova piattaforma. La nuova 
piattaforma elaborata con tecniche di navigazione innovative ha reso disponibili 
nuovi strumenti di comunicazione, consentendo una più efficace interattività sia 

con l’esterno che verso gli associati. Tutto questo processo si è dimostrato di vitale 
importanza nel primo semestre del 2020, dove grazie ad esso ed alle sue intuizioni 
abbiamo potuto, durante il lockdown causato dal Covid 19, rimanere in contatto 
sia con gli Associati che con Giunta e Consiglio Direttivo della associazione. 
Nel 2019 si è concluso il processo di restiling della nostra rivista “Professione Dirigen-
te” con un nuovo formato e nuovo layout.
L’implementazione di questa strategia di comunicazione ha permesso a Feder-
manager Roma di informare, interagire e relazionarsi con gli iscritti oltreché di rag-
giungere una maggiore numero di persone all’esterno della associazione sia non 
iscritti che stakeholders più importanti.

Abbiamo continuato ad adoperarci per accrescere sempre più la visibilità di Fe-
dermanager Roma:  

• sulla stampa nazionale e locale: confermando gli accordi di comunicazione (La 
Repubblica, il Messaggero e il Corriere della Sera). 
• Nel Web: migliorando il servizio di “streaming” delle conferenze/eventi indetti da 
Federmanager Roma, confermando il 100% di copertura degli eventi importanti.
• Con il Progetto “Prospettive di Roma Capitale”, uno studio effettuato in collabora-
zione con il Dipartimento Comunicazione e Ricerca Sociale e con il Dipartimento 
di Scienze Sociali ed Economiche della Sapienza Università di Roma, presentato sia 
agli Associati che ai Media in un Convegno svoltosi all’inizio del 2020, dove abbia-
mo analizzato lo scenario socio economico della nostra Città previsto per il 2030. 
Progetto che ha ricevuto il consenso sia della autorità Accademica che Politica sia 
per la completezza della analisi che per la profondità dei suggerimenti.

La Commissione ha continuato a canalizzare le risorse su progetti di formazione 
indirizzati a possibili opportunità di ricollocazione dei dirigenti inoccupati, in parti-
colare:
 i) corso da DPO e sulla sicurezza informatica, ii) corsi mirati alla figura dell’Energy 
Manager, iii) incontri mirati all’innovazione tecnologica con aziende e associazioni, 
inclusa la necessita di incrementare e rendere lo Smart Working sempre più dispo-
nibile ed accettato come importante risorsa occupazionale (cosa che poi si è 
rivelata una strategia di successo durante il lockdown).



40 41BILANCIO SOCIALE 2019 • FEDERMANAGER  ROMABILANCIO SOCIALE 2019 • FEDERMANAGER  ROMA

Impegni per la Sostenibilità Impegni per la Sostenibilità

Il bilancio Sociale di Federmanager roma, che si ispira ai principi di trasparenza 
stabiliti nella norma ISO 26000 “Guida alla responsabilità sociale”, è il risultato di 
un preciso impegno che l’Associazione ha assunto da alcuni anni nel processo 
istituzionale di comunicazione dei princìpi, degli obbiettivi e dei risultati conseguiti. 
La nostra Associazione ha quindi inteso raccogliere nel Bilancio Sociale i contributi 
della struttura direttiva e degli associati che consentano, oltre alla tradizionale ren-
dicontazione, la esplicitazione e la condivisione dei principi di etica e di integrità 
a cui l’Associazione si ispira, nonché gli impegni di trasparenza e di creazione di 
valore che essa assume nei rapporti con i vari soggetti della Società civile e -in ge-
nerale- con gli stakeholders.

Il tema dell’etica d’impresa e della legalità è ritenuto, internazionalmente e da sog-
getti autorevoli quali il Global Compact delle Nazioni Unite e il Global Reporting 
Initiative (GRI), un tema centrale per indirizzare i comportamenti delle imprese pro-
prio in quanto legalità, profittabilità e sostenibilità di lungo periodo sono considerati 
elementi intrecciati e inscindibili.
È in coerenza con questi principi che si muove l’azione di Federmanager Roma 
per promuovere etica e rispetto della legalità nel sistema delle imprese. 

Gli organi direttivi di Federmanager Roma condividono con tutti gli associati la 
convinzione che un sistema garantito di legalità, in cui poter operare, costituisca 
un motore in grado di assicurare la crescita delle aziende e promuovere lo svilup-
po economico e il benessere del nostro Paese. Responsabilità delle scelte aziendali 
e competitività si conquistano e si affermano solo in un quadro di regole chiare, 
che vanno rispettate; incertezze nella definizione e attuazione delle regole e corru-
zione, oltre a penalizzare l’iniziativa causano perdite di opportunità di investimenti 
da parte di operatori stranieri.

Il tema dell’etica nella vita aziendale e nella società si accompagna all’impegno 
per il superamento del gender gap e di valorizzazione delle donne. 
Come noto, l’equiparazione delle donne è ancora incompleta nella nostra so-
cietà, nonostante i grandi passi degli ultimi anni. Da parte sua, la Presidenza Fe-
dermanager Roma ha costantemente confermato, in ogni occasione, il proprio 
incondizionato appoggio alle donne e al gruppo Minerva

In materia di sicurezza e salute sul lavoro nonché sul tema della privacy Federma-
nager Roma ha adottato le necessarie misure di tutela e prevenzione in relazione 
alle caratteristiche dell’ambiente di lavoro ed ha svolto attività di informazione e 
formazione ove necessario. 

Si è data regolare attuazione agli adempimenti indicati nel Decreto Legislativo 
81/2008 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e si sono adottate le misure 
stabilite dalle normative di riferimento.

In particolare, a seguito della pandemia da COVID-19, scoppiata come è noto 
nei primi mesi del 2020, Federmanager Roma, su indicazione del RSPP ed il coin-
volgimento del RSL interno, ha sottoscritto una “Procedura di Sicurezza Aziendale” 
- addendum alla Documento di Valutazione dei Rischi (Art. 17, 28 e 29 – D. Lgs. 
81/2008 e s.m.i.) - allo scopo di fornire, a tutto il personale, le indicazioni operative 
atte ad incrementare negli ambienti di lavoro l’efficacia delle misure precauzionali 
di contenimento per contrastare l’epidemia. Sono state adottate tutte quelle mi-
sure (igiene personale, distanziamento sociale e utilizzo di dispositivi di protezione 
individuale) previste nei protocolli di sicurezza, estendendone l’adozione a tutti i visi-
tatori esterni. La procedura contiene misure basate sulla logica della precauzione 
che seguono ed attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità 
sanitaria.  

L’impegno di Federmanager Roma in materia di tutela dell’ambiente, della sicu-
rezza e della salute è testimoniato inoltre da importanti iniziative progettuali che si 
sono sviluppate nel 2019 sul territorio con il significativo contributo degli associati. 

In ambito di tutela dei dati personali e della privacy, alla luce del Regolamento 
Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (GDPR), Federmanager Roma 
ha adottato tutte le misure necessarie per essere compliant al suddetto Regola-
mento, ivi compresi corsi di formazione del personale e adeguamento continuo 
della documentazione.  Ha inoltre designato SELDA Informatica S.c.a.r.l. quale Re-
sponsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) dell’Associazione. 
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Federmanager Roma è consapevole che i manager rivestono spesso ruoli di re-
sponsabilità nell’ambito della Protezione dei Dati Personali all’interno delle aziende 
e che quindi la diffusione di una corretta conoscenza dei nuovi strumenti normativi 
è il primo passo per facilitare tutti gli stakeholder nel necessario processo di ade-
guamento da compiere.

Il personale di Federmanager Roma segue specifici corsi di formazione su tema-
tiche inerenti lo sviluppo associativo, gli stili relazionali e la capacità di lavorare in 
squadra.

L’Associazione opera nel rispetto di un sistema normativo-procedurale che regola 
in particolare le attività amministrative, quelle contrattuali e quelle di mantenimen-
to dei rapporti con enti esterni pubblici e/o privati. Il sistema normativo-procedura-
le è aggiornato in relazione alle specifiche necessità. 

17/01/2019

30/01/2019

DIVeNtA PreDA 

DeGLI HeAD 

HUNter

MeDIterrANeo. 

SoCIetÀ e CIttÀ 

SICUre

Federmanager Roma rinnova il ciclo di incontri con 
gli Head Hunter, i professionisti specializzati nell’indivi-
duare e selezionare manager qualificati e destinati a 
ricoprire posizioni strategiche all’interno di aziende lo-
cali e multinazionali. Al primo appuntamento dell’an-
no ha portato i suoi saluti il Presidente Giacomo 
Gargano. L’introduzione, curata da renato Fontana 
Consigliere Federmanager Roma, ha preceduto gli 
interventi di Anna rita borraccetti - Amministratore 
Delegato Metes HR e di rossella Martelloni Personal 
Coach. L’intervento di chiusura a cura di Gherardo 
Zei - Vice Presidente Federmanager Roma

Primo dei Tavoli Tematici del Programma Itinerante 
2019 “Sicurezza Italia” a cura della Fondazione Italia-
na per la Legalità e lo Sviluppo, con la partnership 
di KSM Security SpA, Istituto di vigilanza Argo e Feder-
manager Roma. Il Programma nella sua interezza si 
articola in una serie di incontri, progetti, convegni e 
manifestazioni incentrati sulla problematica della si-
curezza, pubblica e privata, e sulle possibili risoluzioni. 
L’incontro inaugurale si è focalizzato su “Mediterra-
neo. Società e città sicure”, sono state, infatti, affron-
tate le problematiche relative a quest’argomento, 
quanto mai centrali nell’agenda sociale e politica 
del nostro Paese. 
Intervenuti all’evento: il Presidente Giacomo Garga-
no, Giuseppe Fausto Milillo - Generale CC in con-
gedo e Presidente della Fondazione, Fabrizio Luciolli 
- Presidente Comitato Atlantico Italiano, Andrea Chit-
taro - Presidente AIPSA, Luigi Gabriele - Presidente Fe-
dersicurezza, Giovanni Conzo - Procuratore aggiunto 
Benevento, Umberto Saccone - Presidente IFI, Franco 
roberti - Assessore alla Sicurezza e Legalità della Re-
gione Campania, Stefano Candiani - Sottosegretario 
del Ministro dell’Interno, Angelo tofalo - Sottosegreta-
rio del Ministero della Difesa, Antonio ricciardi - Co-
mandante dell’Unità per la tutela forestale, ambien-
tale e agroalimentare del Corpo dei Carabinieri e 
Presidente Onorario della Fondazione. 

Data            eVeNto

ph.Andrea Piacquadio
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21/02/2019

25/02/2019

7/03/2019

QUÉbeC: PortA 

D’INGreSSo AL 

MerCAto NorD 

AMerICANo”

GeNDer DIVerSItY 

CoMe IMPerAtIVo 

eCoNoMICo 

e MorALe

DIVeNtA PreDA 

DeGLI HeAD HUNter

Il convegno ha rilevato come le imprese italiane vi-
vano l’esigenza di una loro internazionalizzazione e, 
in questo senso, l’apertura al Québec e al mercato 
canadese rappresenti un’opportunità imperdibile. il 
Presidente Giacomo Gargano, ha evidenziato come, 
per accrescere presenza e fatturati delle piccole e 
medie imprese, siano fondamentali investimenti in 
manager esperti dei mercati esteri.

Federmanager Minerva Roma ha patrocinato il con-
vegno “Gender diversity come imperativo economico 
e morale” promosso da AICAS (Associazione Italiana 
Consiglieri di Amministrazione e Sindaci), che si è te-
nuto presso la Camera dei Deputati, Aula dei Gruppi. 
Durante il convegno sono stati presentati due studi 
sul tema della diversity, l’uno promosso da CONSOB 
sul “Gender Diversity nei Board e performance delle 
società quotate”, l’altro da EY-AICAS sulla “Diversità di 
genere nel mondo aziendale: tra pay gap e utilizzo 
del talento femminile”. A dibattere sull’esito di tali studi 
sono stati: Francesca Di Carlo - Dr HR ENEL, premia-
ta Donna d’Eccellenza 2018, rossella Gangi - Dr HR 
WIND 3, Andrea Ghidoni - Presidente Comitato Cor-
porate Governance Assogestioni, Maria bianca Fa-
rina - Presidente ANIA e Presidente Poste Italiane, Na-
dia Linciano - Resp. Studi Economici CONSOB, Mario 
Napoli - Direttore HR UBI.

Il secondo appuntamento del ciclo Diventa Preda 
degli Head Hunter si è svolto presso l’Auditorium Fe-
dermanager di Via Ravenna.Hanno partecipato 
all’incontro: il Presidente Giacomo Gargano, il Con-
sigliere Federmanager Roma renato Fontana, l’Am-
ministratore Delegato di Wyser Italia Carlo Caporale 
che in solo cinque anni dalla fondazione, ha portato 
ad essere leader di mercato nel settore della ricerca 
e selezione di profili di middle e senior management 
e la Consulente HR e Management, Coach e Trainer 
rossella Martelloni. Ha chiuso i lavori il Vice Presiden-
te di Federmanager Roma Gherardo Zei 

Data            eVeNto

30/01/2019

04/02/2019

UNA StrAteGIA 

eNerGetICA 

Per L’ItALIA

LA rIForMA DeLLe 

PeNSIoNI 2019 eD I 

SUoI rIFLeSSI SUGLI 

StrUMeNtI DI 

FLeSSIbILItÀ 

IN USCItA

Quale strategia energetica per l’Italia e come affron-
tare le future sfide nel settore per la realizzazione di 
un sistema sostenibile e competitivo? Sono stati que-
sti i temi principali del dibattito durante i lavori per la 
presentazione del rapporto Federmanager - AIEE (As-
sociazione Italiana Economisti dell’Energia) dal titolo 
“Una strategia energetica per l’Italia - 2° Rapporto. Le 
vie per la decarbonizzazione e lo sviluppo economi-
co e industriale”. In sintesi questi gli obiettivi primari 
secondo quanto emerso dal convegno e dallo stu-
dio: ridurre i costi amministrativi per le imprese, incen-
tivando lo sviluppo di nuove filiere nazionali green, 
promuovere l’efficienza energetica riqualificando le 
imprese, investire in innovazione e nuove tecnologie 
con un quadro più semplificato e con procedure 
amministrative più chiare e trasparenti. Dare corpo 
ad una strategia concreta sullo sviluppo industriale 
che rafforzi le tecnologie e la ricerca.
Intervenuti all’evento: il Presidente Federmanager 
Roma Giacomo Gargano, Stefano Cuzzilla - Presi-
dente Federmanager, Sandro Neri - Coordinatore 
Commissione Energia di Federmanager, Carlo Di 
Primio - Presidente dell’Associazione Italiana Econo-
misti dell’Energia, Davide Crippa - Sottosegretario al 
Ministero dello Sviluppo Economico, tullio berlenghi 
- Capo della Segreteria tecnica del Ministro dell’Am-
biente.

Presso l’Auditorium FINTECNA si è tenuto un conve-
gno sul tema sempre attuale delle pensioni. Con gli 
interventi del Presidente Giacomo Gargano, Mario 
Cardoni - Direttore Generale Federmanager, rita 
Comandini - Responsabile dell’area normativa degli 
ex Fondi speciali dell’INPS, sono state illustrate tutte le 
novità della nuova riforma previdenziale ed i suoi prin-
cipali effetti sugli strumenti di esodo messi a disposizio-
ne dei lavoratori che non hanno ancora raggiunto i 
requisiti pensionistici.

Data            eVeNto
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09/04/2019 VALUtAZIoNe DeL 

rISCHIo StreSS 

LAVoro-CorreLAto

de Il Messaggero, on. Laura Castelli - Vice Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, On. Francesca Gerar-
di - Vice Capogruppo Commissione Finanze Camera 
dei Deputati, Adriano Giannola - Presidente Svimez, 
Nicolò rebecchini - Presidente Acer, Gianfrancesco 
romeo - Capo Ufficio Legislativo Ministro per il Sud, 
Lorenzo tagliavanti - Presidente Infocamere, Filippo 
tortoriello - Presidente Unindustria Lazio.

Convegno organizzato da Federmanager Roma sul-
lo stress da lavoro correlato e sul ruolo del dirigente ri-
spetto alla valutazione di questo rischio ancora poco 
conosciuto, ed oggetto solo di recente di approfon-
diti studi. Concetti fondamentali per inquadrare cor-
rettamente il fenomeno stress sul luogo di lavoro e le 
sue conseguenze, le responsabilità che ne derivano 
in capo ai dirigenti, le iniziative che possono essere 
messe in campo, per intervenire concretamente ed 
efficacemente al fine di salvaguardare al meglio il be-
nessere dei lavoratori in azienda.
Intervenuti all’evento: il Presidente Giacomo Garga-
no, Francesco rossi - Industrial Safety Institute, Dott.
ssa Francesca Andronico - Psicologa, Consulente 
Valutazione Stress Lavoro Correlato, Formatore D.L-
gs.81/08, Coordinatore Network Territoriale Ordine 
Psicologi Lazio, emanuele Fierimonte - Avvocato pe-
nalista “Fierimonte & Partners” Studio Legale, Prof. bru-
no Piccoli - Coordinatore Centro Medicina del Lavoro 
privata Fondazione Gemelli, Fabrizio Piras - PhD Psi-
cologo Dirigente Laboratorio Neuropschiatria, Neuro-
logia Clinica e Comportamentali IRCCS Fondazione 
Santa Lucia, Donato eramo, Per. Ind. V. Alessandro 
Leone - Industrial Safety Institute, Dott. Paolo Parril-
la - Coord. Commissione Sindacale Federmanager 
Roma, Gherardo Zei – Vicepresidente Federmanager 
Roma.

Data            eVeNto

21/03/2019

25/03/2019

5G UNA “rete” 

Per Lo SVILUPPo 

DeL PAeSe

tAVoLo teCNICo 

SULLe AUtoNoMIe 

reGIoNALI

Il 21 Marzo 2019 si è tenuto il convegno “5G una ‘rete’ 
per lo sviluppo del Paese” organizzato da Federma-
nager Roma. Temi principali sono stati: l’avvio delle 
reti di telecomunicazione di nuova generazione 5G 
e le sue potenzialità per una crescita della manage-
rialità e dell’innovazione. È stata un’occasione per 
discutere di tecnologie che, inevitabilmente, cambie-
ranno la vita di ognuno di noi, ma nello stesso tempo 
utili per accendere il motore della ripresa e favorire 
una crescita della managerialità e dell’innovazione 
per meglio affrontare il futuro ed il modo di lavorare.

Intervenuti all’evento: il Presidente Giacomo Garga-
no, Guelfo tagliavini - Consigliere Federmanager 
Roma e Coord. Comm. Innovazione e Tecnologie, 
Franco Vatalaro - Ordinario di Telecomunicazioni 
all’Università di Roma Tor Vergata, Alessio De Sio - Di-
rettore Affari Regolatori ed Istituzionali e P.R. ZTE, Luigi 
De Vecchis - Presidente HUAWEI, Alessandro Franco-
lini - D.G. Ericsson Telecomunicazioni, Massimo Maz-
zocchini - A.D. Nokia, elio Catania - Presidente Con-
findustria Digitale, Giovanni Santella - Direttore Reti e 
Servizi di Comunicazioni Elettroniche, Gherardo Zei 
- Vicepresidente Federmanager Roma

Autonomie regionali differenziate: quali prospettive 
per l’Italia e per la Capitale? Federmanager Roma 
ha chiamato a raccolta Istituzioni, Tecnici e Stakhol-
der in un Tavolo Tecnico organizzato sul tema delle 
Autonomie regionali differenziate presso lo spazio di 
Roma Eventi Fontana di Trevi. Con questo dibattito si è 
voluto favorire un confronto su una questione delica-
ta che oltre a spostare risorse, oltre 21 miliardi di euro, 
ha ripercussioni politiche, economiche, istituzionali e 
costituzionali con ricadute considerevoli sul futuro di 
molti territori.

Intervenuti all’evento: il Presidente Giacomo Garga-
no Stefano Cuzzila - Presidente Federmanager, il Vice-
presidente Gherardo Zei, Andrea bassi - Giornalista 
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20/05/2019

28/05/2019

CYber SeCUrItY

PreSeNtAZIoNe 

DeL LIbro “LAVorAre 

NeLL’AZIeNDA LIQUIDA 

UtILIZZANDo 

L’APoFeNIA”

La Fondazione Italiana per la Legalità e lo Sviluppo 
è un’organizzazione no-profit riconosciuta “Ente di 
interesse” ed iscritta nel Registro delle “Persone Giuri-
diche Private”. Nel 2019 si è impegnata a sviluppare 
tematiche ed incontri di interesse nazionale, creando 
un insieme di progetti, convegni e manifestazioni. Tra 
questi il convegno “Mondo Cyber Security” tenutosi a 
Maggio, presso l’Auditorium Federmanager, in cui si 
è discusso sulle innumerevoli sfaccettature della pro-
blematica della sicurezza virtuale. 
Intervenuti all’evento: il Presidente Giacomo Garga-
no, Gen. Giuseppe Fausto Milillo - Presidente Fonda-
zione Italiana Legalità e Sviluppo, Dott. Fabrizio Luciol-
li - Presidente Comitato Atlantico Italiano, Dott. Guelfo 
tagliavini - Consigliere Federmanager Roma e Presi-
dente TESAV, Prefetto Domenico Vulpiani - Direttore 
Scientifico Master Cybersecurity Facoltà Economia 
Politica Università “La Sapienza”, Avv. Stefano Mele - 
Presidente della Commissione Sicurezza Cibernetica 
Comitato Atlantico Italiano, ten. Col. CC Giovanni 
bottazzi - Capo Nucleo Sicurezza Logica Centro Sicu-
rezza Telematica Comando Generale Arma Carabi-
nieri, Dott. Andrea Chittaro - Senior Vice President Glo-
bal Security e Cyber Defence SNAM, barbara Ferrario 
- Presidente Strategic Risk Consulting, Dott.ssa Lore-
dana Mancini - Direttore BD Axians Cybersecurity, Ing 
Daniele bettarelli - Amministratore Delegato TS-WAY, 
on. Angelo tofalo - Sottosegretario Ministero Difesa.

Presentazione del libro “Lavorare nell’azienda liquida 
utilizzando l’apofenia” in cui gli autori, Massimo Bor-
nengo, Ezio Civitareale e Gianpiero Tufilli, propongono 
una nuova visione dell’attività lavorativa, esportando 
il concetto di “società liquida” di Bauman nelle azien-
de. Si parte dal concetto di azienda liquida, un’or-
ganizzazione dove sono sempre più sfumati i confini 
delle competenze e dei compiti, e vi si applica il termi-
ne Apofenia, ancora estraneo al nostro vissuto, che 
identifica una caratteristica dell’intelletto umano: il 

Data            eVeNto

18/4/2019

19/04/2019

20/05/2019 

PreSeNtAZIoNe 

LIbro: DIArIo DI 

UN CACCIAtore 

DI teSte 

oltre Social 

e Algoritmi

INCoNtrI PoLItICI 

eUroPee 2019

rACe For tHe CUre 

2019

Presso l’Auditorium Federmanager si è svolta la   Pre-
sentazione del Libro “Diario di un Cacciatore di Teste 
- Oltre Social e Algoritmi” di Gabriele Ghini Managing 
Director di Transearch Italy. 
Ad accogliere l’autore il Presidente Giacomo Garga-
no che ha portato il suo saluto ai numerosi presenti 
all’evento e il Consigliere Federmanager Roma re-
nato Fontana che ha introdotto la presentazione da 
parte dell’autore.
Il Vicepresidente Gherardo Zei ha chiuso le fila degli 
interventi portando il suo apprezzato contributo al 
tema trattato. 

In previsione delle Elezioni Europee 2019 Federmana-
ger Roma ha organizzato incontri volti a conoscere 
il programma dei partiti politici e dei candidati nel 
Centro Italia (Lazio, Marche, Toscana e Umbria) che 
hanno manifestato interesse ad incontrare gli Asso-
ciati a Federmanager Roma. 
Sono stati ospiti nell’Auditorium di Via Ravenna, in ordi-
ne di agenda: il Vice Presidente del Parlamento Euro-
peo Fabio Massimo Castaldo (Movimento 5 Stelle), il  
Consigliere della Regione Lazio Fabrizio Ghera (Fra-
telli d’Italia), la giornalista tiziana Alterio (Movimento 
5 Stelle), la Senatrice Anna Cinzia bonfrisco (Lega 
per Salvini), il  Sindaco di Terracina Nicola Procaccini 
(Fratelli d’Italia), il giornalista ed ex deputato Marco 
Taradash (+Europa) e la Presidente dell’Associazione 
Culturale Alternativa Europea Olimpia Troili (Partito 
Democratico). 

In occasione della ventesima edizione di “Race for 
the cure”,  il più grande evento per la lotta ai tumori 
del seno, Federmanager Roma, sempre allineata alla 
filosofia legata alla prevenzione sanitaria e alla cor-
retta applicazione degli stili di vita positivi, ha deciso 
di costituire la squadra Minerva Roma impegnandosi 
a versare alla Fondazione Komec, promotrice dell’e-
vento, l’importo pari all’ammontare dell’iscrizione alla 
gara dei primi cento soci Federmanager Roma.
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24/06/2019 ASSeMbLeA ANNUALe 

FeDerMANAGer 

roMA

Open Fiber, Paolo Quaini - General Counsel Alitalia 
SAI, Stefania trogu - Director Litigation & Privacy Lot-
tomatica

“Sfide da vincere. Siamo Pronti. I manager per il fu-
turo di roma e della regione Lazio”, questo il titolo 
dell’Assemblea 2019 di Federmanager Roma che si è 
svolta a giugno presso l’Hotel Quirinale di Roma.
Personalità del mondo della politica, dell’imprendito-
ria, dello sport e delle istituzioni hanno offerto il loro 
contributo di esperienza e professionalità risponden-
do all’invito di Federmanager Roma a partecipare 
all’evento più rappresentativo dell’Associazione. 
Dopo il saluto di apertura del Presidente di Feder-
manager Nazionale Stefano Cuzzilla il Presidente 
Gargano ha presentato la sua Relazione evidenzian-
do i principali obiettivi che l’Associazione deve per-
seguire,  nella convinzione che soltanto dalla classe 
manageriale può ripartire l’economia di Roma, del 
Lazio e dell’intero Paese. Una sfida ambiziosa, ma allo 
stesso tempo irrinunciabile, soprattutto per un territo-
rio, quello di Roma e del Lazio, che non soltanto deve 
ripartire, ma deve recuperare il terreno perso.
Tanti e qualificati gli interventi nel corso dell’Assem-
blea, moderati in modo brillante da Manuela More-
no, Vice caporedattrice del Tg2 Rai. Politica, sicurezza, 
imprenditoria, università e sport: ognuno ha declina-
to il termine “sfida” in base alla propria esperienza e 
alle proprie professionalità.  In ordine di intervento: 
Gennaro Vecchione - Direttore Generale del DIS Di-
partimento delle Informazioni per la Sicurezza della 
Repubblica, Nicolò Marcello D’Angelo - Prefetto già 
Vice Capo della Polizia, Giovanni Lo Storto - Direttore 
Generale Luiss Guido Carli, Claudio Lotito – Impren-
ditore, Mario trimeri Manager e primo scalatore al 
mondo ad aver scalato le Seven Summits e le Volca-
nic Seven Summits, 
raffaele Zurlo CEO Brenner Basis Tunnel, William De 
Vecchis Vice presidente Commissione Lavoro pubbli-

Data            eVeNto

29/05/2019 A UN ANNo DAL 

GDPr, CoSA 

È SUCCeSSo 

e CoSA 

SUCCeDerA’

riconoscimento di schemi o connessioni in dati ca-
suali o apparentemente senza alcun senso. Gli autori 
approfondiscono questo concetto: rendere ciò che 
è incoerente ed eterogeneo, semplice e leggibile.
Intervenuti all’evento: il Presidente Giacomo Gar-
gano, Isabella Covili Faggioli - Presidente Naziona-
le AIDP, renato Fontana - Coordinatore Nazionale 
Gruppo Giovani Federmanager, David trotti - Presi-
dente AIDP Lazio, Cinzia Rossi: dallo strutturalismo alla 
società liquida, Massimo bornengo - Autore del libro, 
Cristina Calabrese - CEO K2People, Annamaria Pa-
rente - Vice Presidente Commissione Lavoro del Sena-
to, Michele tripaldi - AIDP Lazio, Gianpiero tufilli - HR 
Director ZTE Italia e autore del libro, Marco Mottolesi,  
Vice Presidente Media Relations - Gruppo HDRA’.

A un anno dall’inizio dell’efficacia del GDPR (General 
Data Protection Regulation), dopo i primi mesi di tolle-
ranza, il Garante per il trattamento dei dati personali 
ha cominciato le proprie ispezioni ed emesso le pri-
me sanzioni. Nel mese di  Maggio,   con un convegno 
organizzato da Dla Piper e Aigi (Associazione Italiana 
Giuristi d’Impresa), in collaborazione con Federma-
nager Roma, è stato fatto il punto della situazione 
circa l’anno trascorso, gli aspetti che hanno creato 
e creano maggiore preoccupazione per il Garante 
e per le imprese e quello che c’è da aspettarsi per i 
prossimi 12 mesi.
Intervenuti all’evento: il Presidente Giacomo Garga-
no, Francesco bonini - Rettore LUMSA, Maurizio rubi-
ni - Responsabile Sezione Centro AIGI, Giulio Corag-
gio - Partner DLA Piper, Luigi Montuori - Responsabile 
Relazioni Internazionali e con l’UE, Michela Massimi 
- Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico del Ga-
rante per la protezione dei dati personali, Giulia Zap-
paterra - Lawyer DLA Piper, elisa rosati - Lawyer DLA 
Piper, Giorgio Aprile - Data Protection Officer Ferrovie 
dello Stato Italiane, enrico Ferretti - Managing Direc-
tor Protiviti Srl, Emanuele Greco - Partner Opentech, 
Giuseppe Mastantonio - Senior Legal Counsel & DPO 
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01/10/2019

12/10/2019

25/10/2019

ProtoCoLLo 

D’INteSA reGIoNALe 

“MANAGeMeNt e 

etICA” CoN UCID

teNNIS AND FrIeNDS

2019

SettIMANA DeLLA 

FAMIGLIA

L’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti (UCID) e l’U-
nione Dirigenti Industriali Lazio hanno siglato, presso 
la sede di Federmanager a Roma, un protocollo d’in-
tesa regionale sui temi dell’etica e della responsabili-
tà sociale d’impresa. 
A sottoscrivere il documento sono stati il riccardo Pe-
drizzi, Presidente di UCID Lazio, il Presidente Giacomo 
Gargano e, in rappresentanza del Movimento Gio-
vani delle due organizzazioni, benedetto Delle Site e 
renato Fontana.
Oggetto del protocollo una sinergia a livello regionale 
fra l’UCID, che rappresenta gli imprenditori e i dirigenti 
i quali si ispirano al magistero sociale della Chiesa e lo 
declinano in campo sociale ed economico, e Feder-
manager, l’associazione maggiormente rappresen-
tativa dei manager delle aziende industriali in Italia.

Per il terzo anno consecutivo Federmanager Roma, 
con Assidai e Praesidium, si è impegnata in tema di 
salute, prevenzione e benessere degli Associati e del-
le loro famiglie, e lo ha fatto partecipando a Tennis 
and Friends, un evento che unisce Salute, Sport, Spet-
tacolo e Solidarietà. Check-up gratuiti con l’equipe 
sanitaria degli specialisti della Fondazione Policlinico 
A. Gemelli, nella splendida cornice del Foro Italico 
con la partecipazione di famosi artisti e personalità 
del mondo dello sport e dello spettacolo.

La tavola rotonda dal titolo “Famiglia: da laboratorio 
di vita a prima impresa”, prima iniziativa successiva 
alla firma del protocollo d’intesa tra Federmanager 
Roma e UCID Lazio si è svolta, presso la Sala dell’Istituto 
Santa Maria in Aquiro del Senato a Roma, nell’ambito 
della Settimana della Famiglia, organizzata dall’Ufficio 
della pastorale familiare della diocesi di Roma con il 
Forum delle famiglie del Lazio. Il presidente Gargano 
ha sottolineato l’impegno di Federmanager per l’a-
dozione delle buone pratiche su pari opportunità e 
tutela della famiglia, con interventi in materia di wel-
fare aziendale per risolvere la disparità uomo-donna 

Data            eVeNto

11/07/2019 DoNNe e 

teCNoLoGIA 

NeLL’ePoCA DeLLA 

trASForMAZIoNe 

DIGItALe

co e privato Senato della Repubblica, 
Annamaria Parente Vice presidente Commissione 
Lavoro pubblico e privato Senato della Repubblica, 
riccardo Pedrizzi Presidente Nazionale C.T.S. Ucid, Fi-
lippo tortoriello Presidente Unindustria
A conclusione della parte pubblica dell’Assemblea, 
si è aperta la sezione riservata agli Associati dedi-
cata alla illustrazione ed approvazione del bilancio 
2018 e del budget 2019.

Il Gruppo Minerva Federmanager Roma si pone 
obiettivi e programmi di lavoro concreti ed innovativi, 
come la realizzazione di progetti specifici che han-
no lo scopo di valorizzare la Differenza di Genere se-
guendo criteri selettivi basati sulla meritocrazia. 
Su iniziativa del gruppo, si è tenuto a Palazzo Merula-
na il convegno “Donne e tecnologia nell’epoca del-
la trasformazione digitale” in cui è stato presentato il 
programma Minerva Roma 2019 ed è stato lanciato 
il premio Minerva alle aziende.
Intervenuti all’evento: il Presidente Giacomo Garga-
no, eros Andronaco - Vicepresidente Federmanager, 
Annamaria Parente - Vicepresidente Commissione 
Lavoro, previdenza sociale al Senato, Lucia Valente - 
Professoressa di Diritto del Lavoro Università La Sapien-
za, Carlo Cafarotti - Assessore Sviluppo Economico, 
Turismo e Lavoro Comune di Roma, Flavia Marzano 
- Assessora Roma Semplice Comune di Roma, Massi-
mo Giannini - Ordinario Politica Economica Università 
di Roma Tor Vergata, Nadia Governo - Head of  Tel-
co & Media Senior, Vice Presidente NTT Data, Mauro 
Marchi - Coordinatore Commissione Organizzazione 
e Studi Federmanager Roma.
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20/11/2019

25/11/2019

DIVeNtA PreDA 

DeGLI HeAD HUNter

LA reSPoNSAbILItA’ 

DeL PerSoNALe 

SANItArIo

dell’Ambasciata d’Ungheria in Italia, Giacomo Pe-
dranzini - Amministratore Delegato di Kométa, Leven-
te Lajos - Partner dello Studio Legale Lajos Law Firm, 
Giuseppe Caracciolo - Karma Consulting Kft, Clau-
dio Andronico - Consigliere Federmanager Roma & 
Lazio e Coordinatore GdL “Italia, Mitteleuropa & Bal-
cani.

Ultimo meeting del ciclo, con oltre 160 manager, tra 
streaming e presenze in aula, che hanno seguito l’in-
contro con Randstad, una delle più grandi multina-
zionali che si occupa di ricerca, selezione e formazio-
ne di risorse umane per le aziende. 
Sono intervenuti: il Presidente Giacomo Gargano, il 
Vicepresidente Gherardo Zei e il Consigliere Feder-
manager Roma renato Fontana.
Ad esporre i i meccanismi che governano le aziende 
nella ricerca della figura giusta sono state Sara Porto-
lano - Delivery Management Randstad e Antonietta 
Palmaccio - HRS Consultant Randstad Hr Solution. 

Presso il Centro Congressi della Fondazione Santa 
Lucia di Roma, in un focus di approfondimento, si è 
affrontato il tema della “Responsabilità del personale 
sanitario”, guardando ai profili deontologici e discipli-
nari, civili, penali e amministrativo-contabili. L’incontro 
ha registrato la presenza di autorevoli relatori, tra cui 
Giovanni tria - Professore ordinario di Economia poli-
tica all’Università di Roma Tor Vergata, tommaso Mie-
le - Presidente sezione giurisdizionale della Corte dei 
Conti del Lazio, edoardo Alesse - Direttore Generale 
Fondazione Santa Lucia. 

Il Presidente di Federmanager Roma, Giacomo Gar-
gano, ha valorizzato la “fisiologia” della buona Sanità, 
parlando delle occasionali “patologie” comporta-
mentali di medici ed infermieri vagliate dai giudici, 
che rappresentano mere eccezioni in un Sistema Sa-

Data            eVeNto

07/11/2019 FoCUS UNGHerIA - 

roMA

sul lavoro e facilitare l’armonizzazione lavoro-famiglia.
 
Intervenuti all’evento: il Presidente Giacomo Garga-
no, Alessandra balsamo - Presidente Forum Associa-
zioni Familiari del Lazio, riccardo Pedrizzi - Presidente 
nazionale CTS UCID, Matteo rizzolli - Economista Do-
cente Lumsa, Gigi De Palo - Presidente Nazionale Fo-
rum Associazioni Familiari, Vincenzo bassi - Presidente 
Federazione Associazioni Familiari Cattoliche in Euro-
pa, benedetto Delle Site - Vicepresidente nazionale 
UCID Giovani, Gigi Gianola - Direttore Generale Com-
pagnia delle Opere, Adele ercolano - Istituto Studi Su-
periori sulla Donna e referente progetto Value@Work, 
emma Ciccarelli - Vicepresidente Forum famiglie e 
responsabile Premio Aziende Family Friendly, Mons. 
Gianrico ruzza - Delegato alla Pastorale Familiare del 
Vicariato di Roma e Vescovo Ausiliare per il Settore 
Sud.

Presso l’Accademia d’Ungheria, nella prestigiosa 
sede di Palazzo Falconieri, in Via Giulia, si è tenuto il 
seminario “Focus Ungheria - Roma” organizzato dalla 
CCIU (Camera di Commercio Italiana per l’Unghe-
ria), insieme all’Ambasciata d’Ungheria a Roma, 
la Camera di Commercio di Pest e Federmanager 
Roma. L’evento ha offerto ai numerosi partecipanti 
- imprenditori, dirigenti, giornalisti, professionisti, de-
putati - un’opportunità concreta per conoscere ed 
apprezzare il sistema economico, normativo, fiscale e 
finanziario dell’Ungheria, che offre interessanti oppor-
tunità e numerosi vantaggi alle imprese Italiane che 
vogliono espandersi nell’Europa Centro-Orientale.
Intervenuti all’evento: il Presidente Giacomo Garga-
no, Paolo orneli - Presidente Lazio Innova, S.e. Ádam 
Zoltán Kovács - Ambasciatore d’Ungheria in Italia, 
Zoltán Vereczkey - Presidente Camera di Commercio 
e dell’Industria di Pest, Francesco Maria Mari - Pre-
sidente della Camera di Commercio Italiana per 
l’Ungheria, Mátyás Jávor - Addetto commerciale 
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04/12/2019 LA VoCAZIoNe DeL 

LeADer D’IMPreSA

nitario fatto di uomini e donne competenti, preparati 
ed attenti ai profili umani del paziente.

Presso il Centro Studi Americani, si è tenuto un incon-
tro fra padre Robert Sirico, sacerdote americano, pre-
sidente e fondatore dell’Acton Institute, i giovani di 
Ucid (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti), Unindu-
stria e Federmanager. L’iniziativa, un “business leaders 
share” con a tema “La vocazione del leader d’impre-
sa”, ha visto i giovani imprenditori e dirigenti d’azien-
da delle tre organizzazioni dialogare con il presbitero 
statunitense sulla particolare missione del manager e 
dell’imprenditore.
“L’iniziativa - sottolineano gli organizzatori - nasce dal-
la volontà di approfondire il significato più profondo 
dell’essere un leader d’impresa, cioè come la rispo-
sta ad un’autentica vocazione, tramite la quale ven-
gono generati ricchezza e benessere a vantaggio 
dell’intera società.” 

Intervenuti all’evento: il Presidente Giacomo Gar-
gano, benedetto Delle Site -  Presidente dei Giovani 
UCID Lazio, Giulio Natalizia - Presidente del Gruppo 
Giovani Imprenditori di Unindustria, renato Fontana 
- Presidente del Coordinamento Giovani di Federma-
nager, Pierluigi Germani - Presidente nazionale Gio-
vani UCID, riccardo Pedrizzi - Presidente nazionale 
del Cts di UCID,  Giancarlo Abete - Già presidente 
dell’Unione degli Industriali di Roma.

Data            eVeNto
Visite Culturali
Nel 2019 sono state registrate 1.407 prenotazioni. Federmanager Roma, anche 
per il 2019, ha proposto ai propri associati un ventaglio di visite guidate a carattere 
artistico, storico e culturale destinate sia alla scoperta di siti esclusivi, poco noti o 
difficilmente visitabili sia all’illustrazione degli eventi e delle mostre di grande inte-
resse che hanno riguardato la città di Roma. In particolare, sono state effettuate 
oltre 50 visite, tutte di notevole livello, a cura della storica dell’arte Ivana Corsetti e 
dell’archeologa Micaela Agri, alle quali si è aggiunto occasionalmente il nostro 
collega Leonardo Preziosi per un intrigante percorso su Caravaggio. E’ stata effet-
tuata anche una visita primaverile al Roseto Comunale di Roma che ha riservato 
sorprese e storie poco note in un contesto di grande bellezza.
Il programma di visite proposto ha interessato sia l’archeologia sia l’arte moder-
na e contemporanea, con particolare attenzione a percorsi poco noti al grande 
pubblico e di difficile accesso, con aperture speciali per visitare esclusive dimore 
nobiliari private, ville storiche con i loro meravigliosi giardini, siti archeologici nasco-
sti nel tessuto urbano.
 
Convenzioni teatrali e musicali. Nel corso dell’anno sono state rinnovate o sotto-
scritte convenzioni con diversi teatri romani che prevedono riduzioni sulle diverse 
forme di abbonamento e sono stati definiti accordi di collaborazione con impor-
tanti istituzioni romane per la partecipazione a determinati spettacoli a condizioni 
di favore. Al fine di rendere convenzioni e accordi pienamente fruibili è stata istituita 
una mailing list dei soci interessati a queste attività – aperta a nuove adesioni e dal-
la quale è possibile cancellarsi in qualsiasi momento – tramite la quale vengono 
inviate le comunicazioni su singoli spettacoli e sulle modalità di partecipazione. A 
fine anno circa 600 associati avevano aderito a questa mailing list.

PreNotAZIoNI VISIte CULtUrALI              n. 1.407  
Corsetti             981
Unarcheo         376
Preziosi            50

Incontri, Visite e occasioni 
di approfondimento culturale

Incontri, Visite e occasioni 
di approfondimento culturale
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Prospetto di determinazione del valore aggiunto - Valori in €/000

entrate della gestione caratteristica
Quote associative
Vertenze, legali e iscrizioni
Costi della gestione caratteristica
Costi del personale
Costi dei servizi
Costi amministrativi
Costi generali
Quote Federmanager
Componenti accessorie
Saldo proventi e oneri diversi
Saldo proventi e oneri finanziari
Ammortamenti
Valore aggiunto globale lordo
Imposte e Tasse
Valore aggiunto globale netto

2017
1.672.435
1.539.256

133.179
1.746.118

717.054
234.560
276.176
33.051

485.277
237.177
236.887

290
18.592

144.902
26.233

118.669

2018
1.671.927
1.560.122

111.805
1.727.924

698.412
239.561
257.775
41.981

490.195
217.164
218.693
(1.529)

4.908
156.259
28.490

127.769

2019
1.648.261
1.581.866

66.395
1.816.103

707.158
238.724
314.143
59.048

497.030
270.641
267.553

3.088
2.926

99.873
25.919
73.954

Il prospetto di “Determinazione del valore aggiunto” è utile nel misurare la ricchez-
za prodotta nell’esercizio e, in particolare nell’evidenziare la sua distribuzione tra 
gli stakeholder. In un contesto come quello di Federmanager Roma, che non ha 
evidentemente finalità lucrative, il ricorso alla nozione di valore aggiunto aiuta a 
focalizzare il concetto di distribuzione di tale valore che avviene per mezzo dell’or-
ganizzazione.

Il 2019 è stato un anno che ha visto l’aumento dei ricavi per quote associative 
determinato dall’aumento del numero degli iscritti anche se a fronte di una dimi-
nuzione dei ricavi per vertenze che ha determinato una lieve diminuzione delle 
entrate complessive rispetto al 2018.

I costi della gestione caratteristica 2019 hanno registrato un incremento soprattut-
to per quanto riguarda i costi amministrativi (+22%), questo per effetto delle nume-
rose attività istituzionali svolte nell’anno che hanno richiesto il supporto di prestazio-
ni professionali e tecniche.    
Rimane obiettivo primario l’intensificazione dell’azione di proselitismo per acquisire 
ancora nuovi iscritti in modo che le entrate della gestione caratteristica siano suffi-
cienti a coprire i costi della medesima gestione e che sia garantito agli associati lo 
stesso livello di servizi offerti.  

In ogni caso, la riclassificazione delle componenti di ricavi e di costi secondo la 
determinazione del valore aggiunto di cui sopra dimostra che l’obiettivo di rilancio 
della Federazione romana, iniziato da questa Governance nel 2015, è stato piena-
mente raggiunto. 

ph. Assemblea annuale Federmanager 2019
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Nel 2019 abbiamo continuato a seguire come strategia la realizzazione di progetti 
seguiti da gruppi di lavoro organizzati all’interno delle Commissioni (Sindacale, Pre-
videnza e Assistenza, Studi e Organizzazione). Nell’ambito di tali gruppi più di cento 
colleghe e colleghi si sono resi disponibili a collaborare per realizzare ed implemen-
tare i progetti concordati con il Consiglio Direttivo. 

La Commissione Sindacale è stata concentrata sulle problematiche relative alle 
politiche attive per i dirigenti non occupati e per i colleghi in servizio vista la par-
ticolarità del momento, si è concentrata sulle responsabilità civili dei dirigenti. Re-
sponsabilità che sono molto spesso poco conosciute ma che hanno un grande 
impatto sulla vita lavorativa del dirigente: dal DL 81 sulla sicurezza, al codice degli 
appalti per finire nella 231.
La commissione si è inoltre adoperata, con successo, per ottenere il riconoscimen-
to dei CFP da parte degli Albi Professionali per le attività formative svolte da Feder-
manager Roma a favore dei propri iscritti. 

La Commissione Previdenza e Assistenza ha continuato nel 2019 a seguire i proget-
ti iniziati con la nuova Consiliatura, concentrando la sua attenzione sui quei pro-
getti che portano ad integrare il welfare aziendale nella contrattazione sindacale, 
con la dovuta attenzione al quadro di riferimento economico, curandone altresì gli 
aspetti comunicativi. Altri temi progettuali riguardano il long term care, e le iniziative 
per la ricostruzione della propria storia previdenziale, specie se in presenza di parti-
colari attività lavorative. I progetti si raccordano e acquisiscono gli approfondimenti 
condotti dai gruppi di lavoro costituiti sulle tematiche del Dialogo Sociale Europeo. 
Completa il quadro dei progetti della Commissione, la stesura del Bilancio Sociale 
rielaborato secondo criteri comunicativi più immediati con l’obiettivo di rendere 
disponibili agli Associati quanto realizzato nell’anno da Federmanager Roma

La Commissione Studi ed Organizzazione ha terminato con successo il migliora-
mento del processo di comunicazione, attuando la strategia disegnata nel 2017 
rendendo disponibili: i) nuovo sito web, ii) rivista (nuovo formato e nuovo layout); 
iii) utilizzo dei canali di comunicazione sia on line che off line. L’implementazione 
di questi progetti ha permesso di informare, interagire e relazionarsi con gli iscritti 
mostrando la sua efficacia durante il lock down del Covid 19. 

La Commissione ha inoltre canalizzato parte delle risorse su progetti di formazione 
indirizzati a possibili opportunità di ricollocazione dei dirigenti inoccupati, in partico-
lare: corso da DPO, corso sulla sicurezza informatica. Massimo supporto in termini 
sia economici che di struttura sono stati riservati al Gruppo Minerva per la realiz-
zazione delle proprie attività sia tramite il coinvolgimento di un numero sempre più 
grande di Colleghe sia con la eccellente realizzazione del Premio Minerva, premio 
dedicato alle Donne di Successo dell’anno assegnato a Luglio 2019.

Qui di seguito è riportato un puntuale riepilogo, per Commissione, dei principali 
progetti:

Crediti Formativi 
professionali

Politiche attive per i dirigenti 
non occupati              

responsabilità civile e penale 
dei Dirigenti

1- Riconoscimento dei CFP per gli iscritti a FMRM 
che sono anche iscritti ai rispettivi Albi Professio-
nali per le attività formative organizzate dalle 
Aziende/Enti in cui operano.       
2- Riconoscimento dei CFP per gli iscritti a FMRM 
che sono anche iscritti ai rispettivi Albi Professio-
nali per le attività formative organizzate diretta-
mente da FMRM.   
Riorganizzare tutti i servizi per gli inoccupati in 
modo che siano presentati in maniera organica 
attraverso uno sportello. Costruire una rete con 
gli stakeholders attraverso giornate di studio e 
presentazioni
Definire un documento/proposta sull’argomen-
to specifico da sottoporre alla commissione trat-
tante il rinnovo del contratto per migliorare la co-
pertura assicurativa per la responsabilità civile e 
penale dei Dirigenti.

Progetti Commissione Sindacale - segue
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tool boX Dirigenti

rapporti con Unindustria

rapporto territoriale rI-Fr-Vt-Lt 

Sicurezza sul lavoro dl.81 

Il Significato Sindacale 
del Welfare

bilancio sociale

Piattaforma Welfare

Long term Care 

Il percorso contributivo 
previdenziale

Il valore economico 
del Welfare

La comunicazione del Welfare

Diversity & Inclusion – Disability

Sviluppare un programma di best practice da 
utilizzare come “cassetta per gli attrezzi” ad uso e 
consumo dei Dirigenti impegnati nelle RSA.
Progetto Modulare che partendo da un seg-
mento Industriale definisca un processo di analisi 
con valutazione e conseguente piano di riasset-
to dei costi energetici
Definire un modello di relazioni e di coordina-
mento programmatico ed operativo con le sedi 
territoriali del Lazio
Progetto di sensibilizzazione per la Dirigenza e 
non solo, sulla sicurezza sul lavoro.

Approfondimento della variegata casistica di im-
piego del welfare in azienda, aspetti economici e fi-
scali, contributo alla interlocuzione contrattuale, di-
vulgazione tra i giovani dirigenti, supporto alle RSA.
Redazione annuale del Bilancio Sociale di Feder-
manager Roma
Fondi sanitari integrativi (FASI), fondi previdenziali 
complementari (Previndai), primo pilastro previ-
denziale (Inps), Casse previdenza ed assistenza 
professionisti, Assidai e Praesidium: approfondi-
mento e studio della situazione italiana, indivi-
duazione di un modello nazionale di welfare di 
riferimento.
Individuazione delle varie forme di LTC e promo-
zione di possibili iniziative. Integrazione nella pre-
videnza complementare. Villaggi residenziali inte-
grati con recupero di comuni storici.

Definizione delle situazioni di maggiore interesse, 
assistenza ai colleghi per la ricostruzione ottimale 
della singola storia contributiva, approfondimen-
to delle varie opportunità per il conseguimento 
dei requisiti pensionistici o similari.
Rappresentazione della situazione italiana a 
confronto con altri paesi UE, previdenza-assisten-
za-tassazione, equilibrio del sistema, prospettive 
future, patto intergenerazionale.
Promozione e coordinamento delle attività di co-
municazione su tematiche welfare, promozione 
e partecipazione ad eventi significativi sul wel-
fare, monitoraggio di stampa su eventi welfare, 
organizzazione e svolgimento di momenti di co-
municazione “Welfare” presso le aziende.
La finalità del progetto è quella di affiancare al 
progetto Minerva, che si rivolge al mondo femmi-
nile, attività destinate alla tutela e protezione dei 
dirigenti affetti da disabilità al fine di prevenire/eli-
minare possibili discriminazioni sul posto di lavoro.

Progetti Commissione Sindacale

Progetti Commissione Previdenza e Assistenza - segue

Progetti Commissione Previdenza e Assistenza
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Comunicazione con 
gli Associati

Modifiche statutarie

tecnologia e innovazione

Minerva roma 

Marketing e Proselitismo

trasporti & Logistica

revisione Procedure FMr

Italia, Mitteleuropa e balcani

GDPr

Coordinamento progetti comunicazione on line 
/ off line con gli Associati, gli Stakeholders e le Au-
torità.
Revisione dello statuto di Federmanager Roma 
per avere uno strumento moderno per la gestio-
ne delle nuove necessità dell’Associazione. 
Elaborazione di una proposta allineata allo Sta-
tuto di Federmanager Nazionale.
Individuare ed incontrare gli attori più significa-
tivi del nostro territorio che abbiano avviato e/o 
consolidato processi di innovazione atti a favorire 
la crescita aziendale nel comparto industriale di 
riferimento. Obiettivo migliorare le relazioni indu-
striali con realtà con cui Federmanager Roma 
ha rapporti ed avviare iniziative con interlocutori 
verso i quali sviluppare la presenza della Fede-
razione. Il progetto si concretizzerà nell’organiz-
zazione di un serie di eventi /incontri da tenersi 
presso le sedi delle società individuate e/o in 
sedi Federmanager. A tali eventi saranno invitati 
gruppi industriali nazionali e internazionali con lo 
scopo di creare forme di sinergia e collaborazio-
ne tra le varie realtà aziendali. Non mancherà il 
contributo del mondo accademico che potrà 
fornire una visione di scenario dei mercati più 
interessanti sotto il profilo delle potenzialità di cre-
scita e sviluppo.  
Il programma Minerva si realizzerà in più progetti: 
Più donne nei CDA, Minerva 3.0, Osservatorio sul 
Gender Pay gap, networking al femminile, pro-
gramma coaching e mentoring per le associa-
te. Realizzazione di una newsletter e di una nuo-
va pagina sul sito istituzionale di Federmanager 

Roma per migliorare la comunicazione con le 
associate e non solo. 
Eventi: Giornata Internazionale della Donna 8 
Marzo, Premio Minerva donna d’eccellenza. In-
contri tematici di presentazione dei programmi 
abbinati ad un testimonial per la prevenzione e 
il benessere.
Elaborazione ed implementazione delle attività 
necessarie per incrementare il proselitismo e per 
il contenimento della diaspora dei vecchi iscritti. 
Nell’ambito Giovani, attività per attrarre e svilup-
pare giovani dirigenti e Quadri.
Coordinamento con Commissione Nazionale 
per trasporti e logistica con riferimento specifico 
al Lazio
Revisione delle procedure di gestione Federma-
nager Roma per adeguamento alle nuove esi-
genze operative e statutarie.
Rapporti ed iniziative congiunte con le Rappre-
sentanze Istituzionali dei Paesi dell’Area Danubia-
na (Ambasciate, Istituti di Cultura, Enti per il Turi-
smo, Agenzie per il Commercio Internazionale e 
gli Investimenti Esteri).
Diffondere cultura sulla tematica della Protezio-
ne dei Dati Personali facilitando aziende e colle-
ghi a coglierne le opportunità per acquisire un 
vantaggio competitivo sul mercato tutelando il 
proprio business e la propria immagine.  Orga-
nizzare corsi di qualificazione  e certificazione di 
nuovi  DPO.

Progetti Commissione Organizzazione e Studi - segue Progetti Commissione Organizzazione e Studi - segue
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torno Subito

Le Prospettive 
di roma Capitale

energy Saving : strumento 
di competitività per le PMI 
e per il miglioramento 
delle attività  ambientali 
eventi Culturali

Torno Subito, giunto alla sua sesta edizione, è un 
programma della Regione Lazio che finanzia in-
teramente percorsi integrati di studio e lavoro in 
contesti nazionali e internazionali. Offre ai giovani 
dai 18 ai 35 anni, residenti nel Lazio, l’opportunità 
di accrescere o migliorare le proprie competenze 
con un’esperienza realizzata fuori dalla regione, 
per poi reimpiegarle sul territorio. Federmanager 
si pone come intermediario con le aziende per 
l’accoglienza dei giovani. Con questo progetto 
verranno comunicate agli iscritti questa opportu-
nità per i nostri giovani e futura classe dirigente.
Analisi delle tendenze e varianti socio economi-
che di Roma nel 2030. Previsione dello scenario 
relativo alla evoluzione demografica, fabbisogno 
abitativo, edilizia scolastica, mobilità, inclusi i fat-
tori economici.,
Incontri, eventi e corsi mirati all’Energy Saving ed 
alla qualificazione di professionalità dedicate - 
Energy Manager.

Preparazione, gestione e presentazione di attività 
artistico/culturali destinate ai soci di Federmana-
ger Roma.

Progetti Commissione Organizzazione e Studi 

ph. you-x-ventures
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CoNFIGUrAZIoNe orGANIZZAtIVA e CoMPoSIZIoNe DeGLI orGANI DIrettIVI, 
DI CoorDINAMeNto e DI rAPPreSeNtANZA
(Dati aggiornati al 31.07.2020)

orGANI DI FeDerMANAGer roMA 

Consiglio Direttivo

Presidente  Gargano Giacomo
Vice Presidente  Zei Gherardo
Tesoriere  Scalese Maria Cristina
Membri di Giunta De Sanctis Antonio
   Marchi Mauro
   Neri Sandro
   Parrilla Paolo
   Sbardella Bruno
   Signa Sara
Consiglieri  Alfieri Andrea
   Amoroso Andrea
   Andronico Claudio
   Bianchi Armando
   Cambise Ettore
   Cannavò Paolo
   Carbonaro Salvatore
   Castaldi Ernesto
   Fontana Renato
   Gulotta Nicolò
   Martinez Roberto
   Noviello Giuseppe
   Onorato Otello
   Perrone Paola
   Piccioni Daria
   Santucci Stefania
   Senese Salvatore
   Servi Giampaolo
   Straniero Giuseppe

    Tagliavini Guelfo
    Tosto Nicola Biagio 

Collegio revisori dei Conti

Presidente   Bertoni Maria Grazia
Revisori    Ciappina Bruno
    Pieraccioni Franca

Collegio dei Probiviri

Presidente   Cardaci Maria Rosaria
Probiviri    Graziosi Sergio
    Sosto Archimio Concetta

Assemblea dei Delegati       
Presidente   Nicoletti Anna
Componenti    Andronico Claudio  
    Benelli Egisto
    Benzoni Annamaria
    Bini Sergio
    Bussi Antonio
    Cacciapuoti Bruna
    Cambise Ettore
    Cannavò Paolo
    Carbonaro Salvatore
    Carruba Paola
    Cassaro Agostino
    Castaldi Ernesto
    Cesa Ennio
    Chiereghin Massimo
    Cuomo Gennaro Paolo
    Capogrosso Giuseppe
    De Sanctis Antonio
    Del Cioppo Alberto
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    Di Bianco Roberto
    Dionisi Pietro Paolo
    Fiorini Rosa Giuliano
    Fontana Renato
    Forcella Umberto
    Gargano Giacomo
    Gobbo Giorgio
    Gulotta Nicolò
    Lato Costantino
    Liaci Giorgio
    Marchi Mauro
    Martinez Roberto
    Meloni Giuseppe
    Mossotto Cesare
    Neri Sandro
    Nisio Carla
    Noviello Giuseppe
    Onorato Otello
    Palazzo Patrizio
    Parrilla Paolo
    Perrone Paola
    Pieraccioni Franca
    Raggi Augusto
    Santacroce Vincent Nicola
    Santucci Stefania
    Sbardella Bruno
    Scalese Maria Cristina
    Schirru Emanuele
    Senese Salvatore
    Servi Giampaolo
    Stivali Franco
    Straniero Giuseppe
    Tagliavini Guelfo
    Tosto Nicola Biagio
    Troisi Gustavo
    Tucciarone Christian

    Urbano Lorenzo
    Verardi Giovanni
    Vittoria Paolo
    Zei Gherardo
    Zirulia Marco                                          
      
CoMMISSIoNI

Commissione Sindacale
Coordinatore   Parrilla Paolo

Commissione Previdenza e Assistenza
Coordinatore   Neri Sandro
 
Commissione organizzazione e Studi
Coordinatore   Marchi Mauro

GrUPPI

Gruppo Giovani
Coordinatore Fontana Renato
 
Gruppo Minerva 
Coordinatore Santucci Stefania

Gruppo Pensionati
Coordinatore Martinez Roberto
 
Unione regionale Dirigenti Industriali Del Lazio*
Presidente    Gargano Giacomo 
Consiglieri   Andronico Claudio 
    Alfieri Andrea
    Bertoni Maria Grazia
    Dionisi Pietro Paolo 
    Gobbo Giorgio 
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    Marinelli Carlo
    Senese Salvatore
    Servi Giampaolo 
    Stivali Franco 
    Tagliavini Guelfo
    * n. 1 consigliere dimissionario  

Segretario   Argenti Giancarlo 
Revisore dei conti eff.   Cecere Dario 
Revisore dei conti suppl. Ciliberti Olga 

SoCI eLettI A rICoPrIre CArICHe NeLL’orGANIZZAZIoNe o IN orGANISMI eSterNI

CIDA 
Delegati assemblea  Gargano Giacomo
    Fontana Renato  

Coordinamento regionale cida del Lazio
    Sbardella Bruno

Comitato regionale Inps per il Lazio
    Sacconi Marco

PoN - Piano operativo Nazionale Infrastrutture e reti 
Comitato Di Sorveglianza
Membro    Paolo Cannavò 

FeDerMANAGer
Presidente    Cuzzilla Stefano 
Membri di Giunta  Gargano Giacomo
    Fontana Renato

Consiglieri effettivi  Bianchi Armando
    Fontana Renato
    Gargano Giacomo
    Martinez Roberto
    Scalese Maria Cristina
    Urbano Lorenzo
    Zei Gherardo
Consiglieri sostituti  Andronico Claudio
    Santucci Stefania

Commissione Stelle al Merito del Lavoro
Rappresentante   Meloni Giuseppe 

CoMMISSIoNI NAZIoNALI DI Settore CIDA/FeDerMANAGer, eNtI CoLLAterALI 
eD ALtrI orGANISMI terZI:

CoMMISSIoNe NAZIoNALe LAVoro e WeLFAre
Componente    Urbano Lorenzo

CoorDINeMAeNto NAZIoNALe GrUPPo GIoVANI 
Coordinatore   Fontana Renato
Componente    Cinquepalmi Luca 
    Costagli Giulia
    Schininà Francesco Giuseppe
    
CoorDINAMeNto NAZIoNALe GrUPPo MINerVA
Referente Minerva Roma Santucci Stefania
Componente   Melis Cinzia 
 
DeLeGAZIoNe FeDerALe Per Le trAttAtIVe
Componente    Urbano Lorenzo 
Esperto    Argenti Giancarlo 

Configurazione organizzativa e composizione degli organi 
direttivi, di coordinamento e di rappresentanza

Configurazione organizzativa e composizione degli organi 
direttivi, di coordinamento e di rappresentanza
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CoNSULtA NAZIoNALe PeNSIoNAtI
    Martinez Roberto 

CoMMISSIoNe NAZIoNALe eNerGIA
Coordinatore    Neri Sandro

CoMMISSIoNe NAZIoNALe INDUStrIA 4.0
Coordinatore    Tagliavini Guelfo 
Componente    Mossotto Cesare
    Penza Andrea 

FeDerAZIoNe eUroPeA DeI MANAGer DeLLe CoStrUZIoNI – F.e.C.C.
Vice Presidente   Cannavò Paolo  

FeDerAZIoNe INterNAZIoNALe DeI MANAGer DeI trASPortI – F.I.C.t.
Presidente onorario   Graziosi Sergio 
Componente   Mearelli Carlo

FeDerAZIoNe eUroPeA DeI QUADrI DeLL’eNerGIA - F.e.C.e.r.
Componente    Mastracci Alberto 
    
oSSerVAtorIo CoNtrAtto CoNFSerVIZI 
Componente    Berghella Angelo
    Mario Cardoni
    Antonio Cavaleri  
ASSIDAI
Consigliere    Marchi Mauro
    Onorato Otello
Collegio Sindacale
Presidente   Perrone Paola
Componente Assemblea  Gargano Giacomo 

CDI MANAGer
Presidente   Cambise Ettore

FASDAPI
Componente Assemblea  Cardoni Mario 

FASI - FoNDo ASSISteNZA SANItArIA INteGrAtIVA 
Consigliere     Alfieri Andrea 
Componente Assemblea   Cardoni Mario 
     Cuzzilla Stefano
FeDerMANAGer ACADeMY
Consigliere     Sacconi Marco  

FoNDo DIrIGeNtI P.M.I.
Componente Assemblea   Cardoni Mario 
     Cuzzilla Stefano 
FoNDIrIGeNtI
Consigliere    De Sanctis Antonio 

IWS – INDUStrIA WeLFAre e SALUte
Componente CdA   Giacomo Gargano

MANAGer SoLUtIoNS
Componente CdA   Giacomo Gargano

PrAeSIDIUM
Presidente    Carbonaro Salvatore 
Sindaco effettivo   Perrone Paola

PreVINDAI 
Consigliere    Cardoni Mario 
     Palazzo Patrizio

Componenti Assemblea      Cuzzilla Stefano
Collegio dei Sindaci 
Componente     Signa Sara
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PreVINDAPI
Consigliere     Parrilla Paolo 
Componente Assemblea    Cardoni Mario
Collegio dei Revisori
Presidente    Perrone Paola

VISeS oNLUS
Presidente    Santarelli Rita
Tesoriere    Paniconi Paolo
Componente CdA                 Gargano Giacomo
Collegio dei Revisori
Presidente    Perrone Paola
Componente    Cesa Ennio
Collegio dei Probiviri
Componente    Schirru Emanuele 

4.MANAGer
Presidente    Cuzzilla Stefano

CoMItAtI ProVINCIALI INPS DI rIetI
     Alessandri Andrea

CoMItAtI ProVINCIALI INAIL DI FroSINoNe
     Martini Lelio

CoMItAtI ProVINCIALI INAIL DI rIetI
     Bardotti Enrico

CoMItAtI ProVINCIALI INAIL DI VIterbo
     Maffei Alessandra

rAPPreSeNtANZe SINDACALI AZIeNDALI
(dati aggiornati al 31 luglio 2020) 
* Le Rappresentanze contrassegnate da un asterisco sono costituite da altri Sindacati Federmanager ed 

operano, per la zona di Roma, con i nostri Soci ivi indicati.

** I Colleghi, invece, contrassegnati da doppio asterisco, pur facendo parte di Rappresentanze da noi 

costituite, sono Soci di altri Sindacati Federmanager ed operano nella zona di competenza dei medesimi.

ACI INFORMATICA
ACQUIRENTE UNICO
AGECONTROL 
AMA ROMA
ANAS
ANPAL SERVIZI 
ASTALDI 
ASTRAL 
ATLANTIA - GRUPPO AUTOSTRADE
AUTORITA’ SISTEMA PORTUALE MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE
BRIDGESTONE 
ENEA
ERICSSON TELECOMUNICAZIONI-ERICSSON SOLUTIONS SERVICES
FERROVIE DELLO STATO
FERSERVIZI                       
FONDAZIONE ENPAM
GESTORE MERCATI ENERGETICI
GESTORE SERVIZI ENERGETICI
GRUPPO ENEL
GRUPPO ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA 
GRUPPO EXXONMOBIL
IBM ITALIA 
IPZS
ISED 
ITALFERR
KINETICS TECHNOLOGY 
KUWAIT PETROLEUM ITALIA
LEONARDO 
MBDA ITALIA
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RAI 
RETE FERROVIARIA ITALIANA
SITA
SO.SE.
SOGEI                                                   
SOGIN
SPACE ENGNINEERING 
TECHNIP ITALY 
TELESPAZIO 
TERNA
THALES ALENIA SPACE ITALIA 
TIM 
TRENITALIA
VITROCISET

DIrIGeNtI GrUPPo F.S.
ASSIDIFer - FeDerMANAGer
PARRILLA Paolo PRESIDENTE
MERELLI Mauro VICE PRESIDENTE
STIVALI Franco SEGRETARIO GENERALE
GUALARIO Giovanni VICE SEGRETARIO GENERALE
SEGRETARI GENERALI AGGIUNTI
CATALANO Rosj
MARCEDULA Vincenzo
MORELLINA Stefano

DIrIGeNtI GrUPPo PoSte ItALIANe
ASSIDIPOST Federmanager
Presidente     Sacconi Marco       
Segretario generale    Urbano Lorenzo     
Segretario generale aggiunto   palmieri Tommasa Tiziana 

CoorDINAMeNtI DeLLe ProVINCe
Coordinamento di Frosinone
     Dionisi Pietro Paolo (Coordinatore)
     Martini Lelio

     Perfetti Luciana
     Pierro Francesco

Coordinamento di Rieti
     Alessandri Andrea (Coordinatore)
     Ciccalotti Arnaldo
     Petroni Luciano
     Polini Maurizio

Coordinamento di Viterbo
     Fraschetti Alessandro (Coordinatore)
     Mazzei Maurizio
     Piciucchi Paolo
     Russo Vittorio

ph. headway-5QgIuuB
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Appendice

CoDICe etICo
“Federmanager Roma adotta integralmente il Codice Etico, di seguito riportato, in vigo-
re della Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali che è allegato allo Statuto.”

1 Le donne e gli uomini che aderiscono a Federmanager riconoscono nella Costitu-
zione italiana la fonte primaria delle regole della comunità civile. Considerano i suoi 
principi, insieme a quelli sanciti nelle Carte sui diritti umani e sulle libertà fondamen-
tali, il riferimento di un impegno al pieno servizio del bene comune, della giustizia 
sociale, di un modello inclusivo di convivenza.
2 Le donne e gli uomini che aderiscono a Federmanager si impegnano ad operare 
nel rispetto delle Leggi dello Stato, dello Statuto dell’Associazione territoriale di appar-
tenenza, conforme allo Statuto federale, ed a far proprio il principio espresso nella 
Nota di Intenti del CCNL, ovvero “la valenza strategica del ruolo manageriale quale 
fattore di accrescimento competitivo nonché di crescita attenta ai valori dell’etica e 
della responsabilità sociale di impresa”.
3 Le donne e gli uomini che aderiscono a Federmanager, nel loro operare all’interno 
di una impresa, si riconoscono in valori condivisi con gli imprenditori e in particolare:
• Nel valore del Merito, inteso non solo come virtù̀ individuale ma anche come virtù̀ 
sociale. La valorizzazione del merito, per l’impresa e per i manager, rappresenta un 
elemento decisivo per il proprio successo, ma anche per la crescita della mobilità so-
ciale e dello sviluppo del Paese; nonché il contributo distintivo che ciascuna impresa 
offre all’intera società, al di là del proprio specifico interesse.
• Nel valore della “Responsabilità allargata” dell’Impresa. Le imprese ed i manager 
interagiscono con una pluralità di soggetti interni ed esterni. Relazioni che arricchi-
scono reciprocamente le imprese, i loro interlocutori, i territori in cui operano. I rap-
porti con i clienti e i fornitori, con il personale e con le comunità dei territori di inse-
diamento rappresentano, per le imprese e per i manager, una fonte di conoscenze 
necessarie e un ambito di esercizio di responsabilità.
• Nel valore di un’Impresa plurale per una società plurale. Le imprese ed i manager 
basano la loro attività su una visione di società aperta, inclusiva e plurale: orientata 
al progresso e capace di accogliere il contributo e la partecipazione della grande 
varietà̀ delle sue componenti, sociali, culturali e di genere, ivi comprese le persone 
che giungono dall’estero per lavorare e fare impresa nel nostro Paese.
4 Le donne e gli uomini che aderiscono a Federmanager si impegnano a osservare 
comportamenti ispirati ai principi etici e valoriali espressi nel seguente Codice:
4.1  il lavoro è uno strumento di espressione e di realizzazione personale e sociale: di 

conseguenza il manager deve operare per l’affermazione di tale principio;
4.2.  l’indipendenza di giudizio e l’etica, qualunque sia la modalità attraverso cui 
viene esercitata la propria funzione, nonché l’assenza di conflitto di interessi devono 
informare il comportamento del manager;
4.3.  i comportamenti basati su onestà, fiducia, lealtà e integrità devono essere agiti 
e contemporaneamente promossi nell’esercizio del proprio ruolo da parte del ma-
nager;
4.4.  i comportamenti orientati alla valorizzazione del merito, della competenza e 
della responsabilità devono essere a loro volta agiti e promossi dal manager;
4.5.  la conoscenza è fonte di ricchezza individuale, aziendale e sociale e, come tale, 
va ricercata e promossa con continuità nella propria vita professionale da parte del 
manager;
4.6.  la conoscenza e l’esperienza maturate devono essere costantemente trasferite 
ai propri collaboratori da parte del manager nel corso della propria vita professio-
nale;
4.7.  la diversità generazionale (giovani, adulti e anziani) e di genere in azienda costi-
tuiscono un patrimonio che il manager deve saper interpretare e valorizzare nell’in-
teresse dell’impresa e della società;
4.8.  il trasferimento dei propri valori e delle proprie competenze è un compito fonda- 
mentale e rappresenta un impegno sociale da parte manager senior;
4.9.  la promozione di uno sviluppo dell’impresa attento all’ambiente ed al territorio, 
nonché alla crescita professionale e umana dei collaboratori rappresenta un com-
pito fondamentale del manager;
4.10.compromettere o alterare i propri canoni etici non deve, per alcuna ragione, far 
parte del comportamento quotidiano del manager.

CoNtAttI e MIGLIorAMeNto CoNtINUo DeL bILANCIo SoCIALe
Federmanager Roma intende coinvolgere sistematicamente gli stakeholders per 
acquisire giudizi, opinioni e contributi utili a migliorare la qualità, la completezza e 
l’efficacia del Bilancio Sociale; terrà conto nelle prossime edizioni, dei commenti e 
dei contributi ricevuti dagli associati e dagli altri stakeholders allo scopo di rendere il 
Bilancio Sociale dell’Associazione sempre più uno strumento condiviso di dialogo e 
di migliorarne la completezza e la trasparenza.
Per ottenere chiarimenti sul presente Bilancio Sociale, o per trasmettere richieste e 
commenti è  possibile rivolgersi all’ indirizzo di posta elettronica:
bilanciosociale@federmanager.roma.it
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ph. scott-graham




