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GOVERNANCE 2020: Un progetto di sviluppo 
 

Roma, 8 maggio 2019 
Gentile (Nome) (Cognome), 
 
ti scrivo oggi per presentarti un’opportunità che Federmanager ti offre per essere 
protagonisti nell’evoluzione della governance delle aziende italiane e contribuire ai loro 
programmi di sviluppo. L’obiettivo è quello di apportare al Sistema Paese la cultura del 
cambiamento e dell’innovazione attraverso l’esperienza e le competenze dei manager 
associati.  
 
A tal fine lanciamo il progetto “Governance 2020”, con il supporto di Spencer 
Stuart, società leader nella consulenza in tema di corporate governance, volto a 
individuare fra i manager associati coloro che hanno maturato le esperienze necessarie 
a far parte degli organi amministrativi e di controllo di società quotate e delle più 
rilevanti società non quotate, sia pubbliche che private. 
 
Il progetto si articola in più fasi.  
La prima fase mira a selezionare e formare un primo gruppo di manager in tempo utile 
per la prossima campagna di nomine, in programma per la primavera del 
2020. Successivamente, anche in base ai riscontri ottenuti, verranno avviate le altre 
fasi per coinvolgere un numero di associati via via crescente.  
 
La prima fase prende avvio con la presente comunicazione ed è rivolta ai manager 
associati a Federmanager che hanno avuto un’esperienza complessiva di 
almeno tre anni in Consigli di Amministrazione e/o Collegi Sindacali, di società 
quotate in borsa e non quotate, sia pubbliche che private, con un fatturato annuo di 
almeno € 300 milioni. 
 
Invito pertanto tutte e tutti i colleghi associati con le suddette caratteristiche e che 
intendono candidarsi al percorso, a manifestare il loro interesse trasmettendo il 
proprio Curriculum Vitae dettagliato all’indirizzo e-mail 
governance2020@fedemanager.it entro domenica 30 giugno 2019.  
 
Ai manager in possesso degli opportuni requisiti, valutati positivamente da 
SpencerStuart, sarà data la possibilità di seguire un corso di formazione altamente 
qualificato, organizzato da Federmanager Academy, per aggiornare e affinare le 
competenze necessarie per svolgere al meglio il delicato ruolo che potrebbero essere 
chiamati a ricoprire.  
 
Nel sito web di Federmanager è aperta una pagina dedicata al progetto “Governance 
2020” contenente le indicazioni preliminari per partecipare alla selezione, un elenco 
di Q&A e gli aggiornamenti sul progetto.  
 
Confido che potrai accogliere positivamente questa iniziativa, nella consapevolezza che 
gli associati Federmanager abbiano quelle competenze di cui il nostro Paese e le nostre 
imprese hanno bisogno per riprendere il percorso di crescita e sviluppo.  
 

Con i più cordiali saluti 
Stefano Cuzzilla 
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