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INTRODUZIONE 
 
Come spesso succede, la relazione del Presidente - pur avendo il compito di fotografare un periodo storico 
definito (1 gennaio - 31 dicembre 2019) - ricomprende anche le particolarità dell’anno in corso fino al mese 
prima dell’assemblea. 

Il senso è dare continuità al pensiero strategico che ha guidato il presente mandato e rendere la relazione 
aderente al contesto di riferimento. 

Questa volta credo che chi legga voglia da me - a parte la tranquillità sui risultati del 2019, che peraltro 
confermo, avendo chiuso in leggero avanzo - un preciso quadro prospettico del futuro e questo sia perché 
l’oggi non sarà più come ieri, sia perché - essendo a fine mandato - è importante indicare a chi verrà eletto 
quali problemi si troverà ad affrontare. 

 

 
FEDERMANAGER BOLOGNA – FERRARA – RAVENNA: NUMERI, 
SERVIZI E PROGETTI 
 
Il 2019 è stato un anno in cui la Federmanager che rappresento ha centrato un altro importante obiettivo: 
l’unione con Ferrara. Il 31 dicembre 2019 Federmanager Ferrara si è sciolta e dal 1 gennaio 2020 i suoi 
associati sono confluiti nella “nuova” Federmanager Bologna – Ferrara - Ravenna. 

Dal 1 gennaio 2020 Federmanager Bologna - Ferrara - Ravenna ha aperto i suoi uffici con tre strutture 
operative (Ferrara, Bologna e Ravenna) e 10 dipendenti che si coordinano attraverso procedure e attività 
unificate, supportate da un CRM (Customer Relationship Management) operativo e da una strategia di 
riallocazione di ruoli e responsabilità condivisa. 

Al netto del numero di associati provenienti da Ferrara, gli associati nell’anno 2019 sono cresciuti di 137 
unità portando il saldo a 2864. Questo numero, il più alto degli ultimi vent’anni, dimostra che le strategie 
messe in campo sul piano dello sviluppo associativo hanno pagato e stanno continuando ad avere successo 
anche nei primi mesi 2020. Ad oggi i nuovi soci 2020 sono infatti 189: al netto di chi ha lasciato l’associazione 
(63) e sommando quelli entrati grazie a Ferrara (238) ci porta a un totale di 3228 (dato al 31 agosto 2020). 

Questo risultato è dovuto in parte a un importante contributo della campagna associativa online posta in 
essere a livello nazionale, ma è stato raggiunto anche grazie ad un costante lavoro di proselitismo fatto dai 
vertici della struttura. 

Parlando dei progetti nati all’interno della nostra struttura, abbiamo realizzato e portato a compimento il 
progetto Seneca, finanziato da 4.Manager (fondo paritetico Federmanager Confindustria) che ha permesso 
a PMI e Manager di sperimentarsi in progetti condivisi. Il successo di questo format - che ci ha visto anche a 
fianco di Start Up e Fondazioni - ci fa ipotizzare una sua standardizzazione da realizzare senza aiuti e una sua 
riproposizione nel tempo. 

Tra i progetti realizzati nel 2019 desidero ricordare anche il Progetto PATHWAY2ACTION, percorso di 
autoimprenditorialità iniziato nel 2019 e realizzato grazie a VISES, la onlus di Federmanager, rivolto ai 
manager inoccupati interessati a creare una propria start up. 

Il 2019 ci ha visti protagonisti di due altri progetti che hanno consentito alla nostra associazione di rinsaldare 
i rapporti con le istituzioni del territorio e acquisire una buona visibilità sui media locali.  
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In primo luogo, il Progetto UNI.CO.RE (UNIversity COrridors for REfugees), promosso dall’Università di 
Bologna, UNHCR e una fitta rete di altri partner e istituzioni nazionali ed internazionali, tra cui Federmanager 
Bologna – Ferrara – Ravenna, che ha consentito la creazione di corridoi universitari per alcuni studenti 
rifugiati in Etiopia, che hanno potuto proseguire il proprio percorso accademico scegliendo una delle lauree 
magistrali proposte dall’Università di Bologna. 

In seconda battuta, vorrei citare la partecipazione alla ricerca “Il mercato del lavoro a Bologna e in Emilia 
Romagna”, realizzata dalla Fondazione Istituto Cattaneo e di cui siamo stati finanziatori. In quest’ultimo caso 
il ringraziamento nello specifico va a Massimiliano Tolone, che ha rappresentato il punto di vista 
manageriale durante l’evento conclusivo di presentazione dei risultati della ricerca. 

Potrei dilungarmi per parecchie pagine sugli interessanti e molto partecipati eventi realizzati dalle nostre 
Commissioni e Gruppi di Lavoro e sui progetti e le iniziative realizzate al loro interno. Li cito tutti a seguire, 
insieme ai nomi dei Coordinatori, che vorrei ringraziare per il prezioso lavoro svolto:  

 

 Commissione Industry 4.0, coordinata da Alberto Montanari; 

 Gruppo Minerva, coordinato da Annarita Succi; 

 Commissione A.T.E. Ambiente, Territorio ed Energia, coordinata da Roberto Pettinari, che nel 2020 
ha cambiato nome ed è diventata S.I.A.T.E. Sostenibilità e Infrastrutture per Ambiente, Territorio, 
Energia; 

 Commissione Formazione, Scuola, Università, coordinata da Massimo Melega;  

 Gruppo Giovani Manager, coordinato da Leonardo dall’Osso;  

 Commissione Seniores, coordinata da Giovanni Giacò;  

 Commissione Comunicazione, Newsmagazine, Filo Diretto, coordinata da Eliana Grossi; 

 Gruppo Quadri, coordinato da Paolo Fanti; 

 Commissione Permanente per il territorio di Ravenna, coordinata da Antonio Zangaglia;  

 Commissione Permanente per il territorio di Ferrara, coordinata da Giorgio Merlante, aggiuntasi a 
inizio 2020. 

 

Oltre a ciò, vorrei ricordare il progetto per la realizzazione e la messa a punto del CRM, coordinato da Eliana 
Grossi (Vicepresidente e membro di Giunta Federmanager nazionale) e il format NutriMenti 2.0 nella sua 
nuova veste, realizzata da Sergio Menarini in collaborazione con Saverio Cuoghi. 
Non mi dilungo sui numerosissimi altri eventi nati dall’iniziativa di soci e partners e lascio alla sintesi degli 
eventi 2019 il compito di ricordarli tutti. 
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SINTESI DEI DATI LEGATI AD OGNI SERVIZIO: 
 

Situazione Associati  
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
       
Servizio       1077 1033 1061 1060 1105 
Pensione     1336 1374 1447 1454 1476 
Quadri 101 118 164 213 283 

Totale  
 

2514 
 

2525 
 

2672 
 

2727 
 

2864 
 
 
 

  

    

Attività Servizio Sindacale 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
       
Appuntamenti per casistiche sindacali 
 

457 448 420 263 319 

Commissioni di conciliazione 10 12 8 5 1 
Conciliazioni formalizzate in sede sindacale 166 141 174 146 124 
Verifiche retributive, spettanze fine rapporto 155 175 145 89 115 
Procedure per trasferimenti d’azienda 0 1 3 2 4 
Arbitrati instaurati 0 0 0 0 0 
Negoziati in azienda 31 35 20 15 42 
 
 
 

  

   

Attività Servizio Previdenziale  2015 2016 
 

2017 
 

 
2018 

 
2019 

  
Verifiche pensionistiche, contributive                                          1550 1560 1580 1570 1980 

Proiezioni di prestazioni previdenziali e verifiche di 
pensioni         450 605 

 
650 

 

  
650 664 

 
Domande di pensione varie 
                                                            

150 
 

150 
 

 
171 

 
157 

 
166 

Pratiche PREVINDAI/PREVINDAPI                                              880 910 1150 1150 1350 
 
Pratiche disoccupazione INPS/GS-FASI/FSR FASDAPI                              

 
14 

 
4 

 
10 

 
67 

 
41 

 
Solo domande di disoccupazione  

 
46 

 
52 

 
23 

 
38 

 
30 

 
Accessi al fondo di Garanzia INPS 
 
Dimissioni telematiche inoltrate 

 
13 

 
- 

 
11 

 
60 

 
4 
 

70 

 
11 

 
35 

 
8 

 
105 
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Attività operative Servizio FASI 
– ASSIDAI   

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

  
Servizio FASI - Inserimento deleghe 

 
205 

 
133 

 
63 

 
56 

 
49 

Servizio FASI – Pratiche trasmesse                           1004 1342 1455 1595 1560 
Servizio FASI – Piani di cura                                      44 44 68 101 76 
Servizio FASI – Corrispondenza per associati          1092 1780 1837 1841 1852 
Servizio ASSIDAI – Pratiche trasmesse                    253 366 380 405 484 
Servizio ASSIDAI – Corrispondenza per associati     127 221 224 242 257 
 
 
Proseguono le iniziative convegnistiche e formative rivolte agli associati, grazie al consolidamento delle 
partnership stipulate nel corso degli anni passati (Fondazione IDI, Cineca, Ordine degli Ingegneri di Bologna, 
A+Network, l’Ordine degli Ingegneri di Ravenna, l’Ordine dei Commercialisti di Bologna e AIDP Emilia 
Romagna). 
Nella tabella seguente è riportato il dettaglio dei corsi, seminari e convegni del 2019: 
 
 

Data 
Evento 

 
TITOLO Tipo Sede Organizzazione 

18/01/2019  
LA FINANZIARIA 2019: LA FLAT 
TAX / REGIME FORFETTARIO 
 

Convegno 
HOTEL 
CAVALLINO 
FAENZA (RA) 

Commissione Permanente per 
Territorio Ravenna  

01/02/2019  
PREMIO GIOVANE MANAGER 
NORD EST 

evento FM 
Nazionale 

Teatro 
Comunale 
Bologna 

FM BO-RA 

13/02/2019  
ANDAMENTO MERCATI 2018, 
PROSPETTIVE 2019, STRUMENTI 
PER AFFRONTARLI 

seminario Nostra Sede 
di Villanova FM BO-RA 

16/02/2019  

MANAGER SANO IN CORPORE 
SANO. Alimentazione, Esercizi e 
Postura per stare bene “al 
comando” 

seminario Villa Lazzari 
Bologna 

Gruppo Giovani 

27/02/2019  

DIGITAL DETOX 
SOPRAVVIVERE ALLO STRESS 
DIGITALE NELLA VITA E NEL 
LAVORO 

Nutrimenti 
2.0 

Camplus 
Alma Mater FM BO-RA 

07/03/2019  
5G & INTERNET OF THINGS: UN 
VIAGGIO ATTRAVERSO LE 
SMART CITY, L’INDUSTRIA 4.0 

seminario Nostra Sede 
di Villanova 

Commissione Industria 4.0 

14/03/2019  
NOVITA' FASI 2019 Incontro 

FASI 
Nostra Sede 
di Villanova 

FM BO-RA 

26/03/2019  

BOLOGNA: NODO STRADALE 
DELLA VIABILITA’ NAZIONALE 
STORIA RECENTE, MANCATE 
REALIZZAZIONI, SCELTE ORMAI 
INDIFFERIBILI 

Convegno 
Cinema 
Teatro 
Galliera 

Commissione ATE - Ambiente 
Territorio Energia e Ordine Ing. 
Bologna 

27/03/2019  

IL VANTAGGIO DELLA 
RESILIENZA: La coerenza 
cardiaca come pratica di 
efficacia personale 

Nutrimenti 
2.0 

Camplus 
Alma Mater FM BO-RA 
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Data 
Evento 

 
TITOLO Tipo Sede Organizzazione 

03/04/2019  

LE MODERNE DECLINAZIONI DEL 
BUSINESS PERFORMANCE 
MANAGEMENT alla luce delle 
evoluzioni delle tecnologie 
digitali 

Nutrimenti 
2.0- 
Ravenna 

Ordine degli 
Ingegneri di 
Ravenna 

Commissione Permanente per il 
territorio di Ravenna e Ordine 
Ing. Ravenna 

10/04/2019  

BI-REX: PROGETTI 
COLLABORATIVI DI 
INNOVAZIONE AL COMPETENCE 
CENTER DI BOLOGNA 

seminario Nostra Sede 
di Villanova Commissione Industria 4.0 

03/05/2019  
ROAD SHOW PROGETTO 
APPRODO SICURO 

Road show Nostra Sede 
di Villanova 

FM BO-RA e l’associazione 
Approdo Sicuro 

09/05/2019  
BUILDING INFORMATION 
MODELING (BIM) – 
VERSO LO SMART BUILDING 

seminario Nostra Sede 
di Villanova Commissione Industria 4.0 

15/05/2019  

Il nuovo approccio giuridico-
normativo dei procedimenti 
legali per Responsabilità Civile 
dei Prodotti (RCP) 

Convegno 
Living Place 
Hotel (BO) 

FM BO-RA e l’Associazione 
Europea E.L.I.T.E 

22/05/2019  
INDUSTRIAL IoT: 
Creare valore dai Big Data 
aziendali 

seminario Nostra Sede 
di Villanova Commissione Industria 4.0 

24/05/2019  
LUNEDÌ PUÒ ESSERE IL TUO 
GIORNO PREFERITO  
(Auto motivazione e felicità) 

Incontro  Nostra Sede 
di Villanova 

Gruppo Giovani – Percorso 
Manager tra Manager 

27/05/2019  

COSTRUIRE LA PENSIONE DEL 
DOMANI: Massimizzare 
l’assegno e anticipare la 
pensione tra riscatti e fiscalità 
agevolata 

Convegno Nostra Sede 
di Villanova 

FM BO-RA 

29/05/2019  
BRING YOUR IDEA TO USA! 
Come e perchè sviluppare il 
business oltreoceano 

Nutrimenti 
2.0 

Camplus 
Alma Mater FM BO-RA 

30/05/2019  
PROGETTO SENECA INCONTRO 
DI PRESENTAZIONE AI 
MANAGER 

incontro FAV FM BO-RA – Confindustria Emilia 

06/06/2019  
EFFICACIA ED EFFICIENZA DELLA 
FORZA VENDITA 

Corso di 
formazione 

Nostra Sede 
di Villanova 

FM BO-RA – Fondazione IDI 

12/06/2019  
ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
2019 e ASSEMBLEA ANNUALE 
ORDINARIA 2019 

Assemblea 
annuale 

Living Place 
Hotel (BO) 

FM BO-RA 

12/06/2019  
OPEN INNOVATION E PMI. 
UN NUOVO PARADIGMA 
VINCENTE? 

Convegno Living Place 
Hotel (BO) FM BO-RA 

13/06/2019  
INVESTIRE A RAVENNA: LA VIA 
DELLA SETA 

Convegno BPER Banca 
(RA) 

Commissione Permanente per il 
territorio di Ravenna 

20/06/2019  
IL WEB E’ DIVENTATO UN 
LUOGO PERICOLOSO? 
POSSIAMO DIFENDERCI! 

seminario Nostra Sede 
di Villanova Commissione Industria 4.0 
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Data 
Evento 

 
TITOLO Tipo Sede Organizzazione 

22/06/2019  

PROBABILMENTE QUEL 
PROBLEMA NON TI APPARTIENE 
Gestisci la comunicazione 
inconscia 

incontro 

Azienda 
vinicola 
Umberto 
Cesari (BO) 

Gruppo Giovani – Percorso 
Manager tra Manager 

26/06/2019  

PROJECT MANAGEMENT 
SPORCO. Gestire davvero i 
progetti senza porsi troppi 
inutili problemi 

Nutrimenti 
2.0 

Camplus 
Alma Mater FM BO-RA 

07/09/2019  
A TEATRO CON LA RABBIA 
Impara a conoscere il tuo lato 
oscuro 

incontro Teatro del 
Navile (BO) 

Gruppo Giovani – Percorso 
Manager tra Manager 

19/09/2019  

REALTA' AUMENTATA E REALTA' 
VIRTUALE. Scenari di 
implementazione nell’ambito di 
Industry 4.0 

seminario EON Reality 
Italia, 
Casalecchio 
(BO) 

Commissione Industria 4.0 

27/09/2019  
DIGITAL MARKETING 
INTEGRATO: un metodo per il 
manager e il dirigente digitale 

Corso di 
formazione 

Nostra Sede 
di Villanova 

FM BO-RA – Fondazione IDI 

02/10/2019  SENECA - PRIMA GIORNATA 
FORMATIVA PLENARIA 

Corso di 
formazione FAV (BO) FM BO-RA – Confindustria Emilia 

03/10/2019  
I FONDAMENTALI GESTIRE IN 
MODO MANAGERIALE 
L'AZIENDA 

seminario Nostra Sede 
di Villanova 

Commissione Formazione, 
Scuola Università - FSURIFA 

08/10/2019  
ROAD SHOW DI 
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
PATH2ACTION (pubblico) 

Road show 
Nostra Sede 
di Villanova FM BO-RA – VISES onlus 

08/10/2019  
ASSESSMENT PATH2ACTION 
(privato per manager 
selezionati) 

incontro Nostra Sede 
di Villanova FM BO-RA – VISES onlus 

11/10/2019  
COME USARE I BILANCI NELLE 
CONTRATTAZIONI CON I CLIENTI 
E I FORNITORI 

Corso di 
formazione 

Nostra Sede 
di Villanova 

FM BO-RA – Fondazione IDI 

14/10/2019  LA SFIDA DEI MANAGER: 
L'INTRAPRENDITORIALITA' seminario Nostra Sede 

di Villanova 
FM BO-RA – Istituto Cattaneo 

17/10/2019  
MOBILITÀ E AMBIENTE NELLA 

CITTÀ METROPOLITANA DI 
BOLOGNA: Situazione, Piani e 

Progetti 

Convegno Biblioteca 
San 
Domenico 
(BO) 

Commissione ATE - Ambiente 
Territorio Energia e Ordine Ing. 
Bologna 

18/10/2019  PROGETTO SENECA - MODENA - 
PRIMA GIORNATA FORMATIVA  

Corso di 
formazione 

Nuova 
Didactica 
(MO) 

FM BO-RA – Confindustria Emilia 

19/10/2019  

DIVENTA PIÙ GRANDE DEL 
PROBLEMA  
Goditi la difficoltà: essere 
resiliente non ti basta 

incontro Gardaland 
(VR) 

Gruppo Giovani – Percorso 
Manager tra Manager 

21/10/2019  
CONTRATTO NUOVO O NUOVO 
CONTRATTO? IL CCNL DIRIGENTI 
INDUSTRIA 2019/2023 

convegno NH Bologna 
Villanova 
(BO) 

FM BO-RA – FM Emilia – 
Romagna/AERDAI 
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Data 
Evento 

 
TITOLO Tipo Sede Organizzazione 

23/10/2019  
INTELLIGENZA ARTIFICIALE E 
COGNITIVE COMPUTING. 
L’ESPERIENZA DI IBM 

seminario Nostra Sede 
di Villanova Commissione Industria 4.0 

29/10/2019  
MI CURO DI ME: 
l’apprendimento come 
autorealizzazione e scelta 

Nutrimenti 
2.0 

Camplus 
Alma Mater FM BO-RA 

31/10/2019  PROGETTO SENECA - BOLOGNA 
- PRIMA GIORNATA FORMATIVA  

Corso di 
formazione 

FAV (BO) FM BO-RA – Confindustria Emilia 

31/10/2019  
PROGETTO SENECA – MODENA 
SECONDA GIORNATA 
FORMATIVA  

Corso di 
formazione 

Nuova 
Didactica 
(MO) 

FM BO-RA – Confindustria Emilia 

14/11/2019  PROGETTO SENECA - MODENA - 
TERZA GIORNATA  

Corso di 
formazione 

Nuova 
Didactica 
(MO) 

FM BO-RA – Confindustria Emilia 

20/11/2019  

IIOT PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE: efficienza 
energetica e produttiva non solo 
per l’ambiente 

seminario SCHNEIDER 
ELECTRIC 
WORKLIFE 
INNOVATION 
HUB (BO) 

Commissione Industria 4.0 

22/11/2019  
PROGETTO SENECA- BOLOGNA 
ED. 2- PRIMA GIORNATA 
FORMATIVA  

Corso di 
formazione 

FAV (BO) FM BO-RA – Confindustria Emilia 

23/11/2019  DISEGNA E VIVI LA VITA CHE 
VORRESTI Life Design 

incontro Nostra Sede 
di Villanova 

Gruppo Giovani – Percorso 
Manager tra Manager 

25/11/2019  
PROGETTO SENECA - BOLOGNA 
ED.1 SECONDA GIORNATA 
FORMATIVA  

Corso di 
formazione 

FAV (BO) FM BO-RA – Confindustria Emilia 

27/11/2019  INFLUENCY: COME NASCE UNA 
STARTUP 

Nutrimenti 
2.0 

Camplus 
Alma Mater FM BO-RA 

28/11/2019  
PROGETTO SENECA- BOLOGNA 
ED. 2- SECONDA GIORNATA 
FORMATIVA  

Corso di 
formazione 

FAV (BO) FM BO-RA – Confindustria Emilia 

04/12/2019  
PROGETTO SENECA – BOLOGNA 
ED. 1 TERZA GIORNATA 
FORMATIVA  

Corso di 
formazione 

FAV (BO) FM BO-RA – Confindustria Emilia 

05/12/2019  
PROGETTO SENECA - BOLOGNA 
ED.2 TERZA GIORNATA 
FORMATIVA  

Corso di 
formazione 

FAV (BO) FM BO-RA – Confindustria Emilia 

13/12/2019  

BENESSERE DONNA 
INCONTRO DEDICATO AL 
WELLNESS 
FEMMINILE, MA NON SOLO 

seminario Nostra Sede 
di Villanova 

Gruppo Minerva 

13/12/2019  BRINDISI NATALIZIO  Evento 
associativo 

Nostra Sede 
di Villanova 

FM BO-RA 
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FEDERMANAGER NAZIONALE 
 
Voglio anche sottolineare la grande attività sviluppata a livello nazionale dal Presidente Stefano Cuzzilla e dal 
Direttore Generale Mario Cardoni.  

Il Progetto Governance 2020, realizzato con la collaborazione con la Società Spencer Stuart Italia, ha preso 
avvio a inizio 2019 con l’obiettivo di rafforzare la governance delle principali aziende italiane mediante il 
contributo delle competenze e delle esperienze dei manager iscritti a Federmanager. Sono stati selezionati 
tra gli iscritti Federmanager alcuni profili di Top Manager con caratteristiche ed esperienza per poter far 
parte degli organi amministrativi e di controllo delle società quotate e delle più rilevanti società non 
quotate, pubbliche e private, in tempo utile per poter partecipare alla campagna di nomine, programmata 
per la primavera del 2020. 

 

Sempre nel 2019, è stata istituita la Società I.W.S. INDUSTRIA WELFARE SALUTE S.P.A, tra Federmanager 
(40%), Confindustria (40%) e Fasi (20%): la società ha come oggetto la prestazione di servizi nel campo del 
welfare integrativo contrattuale, con particolare riferimento al settore assistenziale e sanitario.  

 

Per tutto il 2019, è proseguita l’importante azione politico-istituzionale svolta da CIDA, la Confederazione 
Italiana dei Dirigenti e delle Alte Professionalità di cui Federmanager fa parte, in difesa delle pensioni dei 
nostri associati in quiescenza sul duplice fronte dell’opposizione alla riduzione del trattamento pensionistico 
delle cosiddette “pensioni d’oro”, con l’istituzione di alcune cause pilota, e del blocco della perequazione 
automatica dei trattamenti pensionistici. L’elezione di Massimo Melega, nostro associato e membro del 
Consiglio Direttivo, a Vicepresidente Nazionale Cida è un riconoscimento al nostro ruolo politico istituzionale 
anche sul piano della difesa delle pensioni. 

 
Dal 1 gennaio 2019 inoltre è in vigore il nuovo CCNL dei dirigenti industria Confindustria - Federmanager: 
l’azione di Federmanager è stata costante e ha portato a un rinnovo che contiene elementi migliorativi 
rispetto al precedente contratto, netta inversione di tendenza rispetto al passato. Molti gli elementi di 
novità, tra cui vorrei citare l’inserimento di un nuovo articolo dedicato alla Parità di Genere.  
 
 
Nel 2019 sono stati inoltre rinnovati il CCNL Confservizi - Federmanager (con decorrenza al 2021), il 
Contratto per i dirigenti delle aziende dei servizi di pubblica utilità e il CCNL Federmanager – Confapi, per i 
dirigenti, quadri superiori e professionals delle piccole e medie imprese dell’industria e servizi (con 
decorrenza 1° gennaio 2020 e durata fino al 2023). 

 

Infine, è proseguito con successo nel 2019 il progetto BE MANAGER, il percorso di certificazione delle 
competenze di Federmanager e RINA, cha ha portato alla certificazione di molti nuovi Innovation Manager, 
Temporary Manager, Manager di Rete, Manager per l’internazionalizzazione e Manager per la sostenibilità e 
che ha consentito agli Innovation Manager certificati di potersi iscrivere sul sito del MISE in relazione al 
progetto da € 75 milioni di euro stanziati per i VOUCHER per consulenza in innovazione per il biennio 2019-
2021. 
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LE AZIONI INTRAPRESE DA FEDERMANAGER BOLOGNA – 
FERRARA – RAVENNA NEL 2020 
 
 

Non sarebbe utile, come dicevo in apertura, dedicare spazio, come eravamo soliti fare, a statistiche nazionali 
e regionali sull’andamento economico del 2019: oggi, a valle del disastro causato da Covid-19 e della 
recessione economica a due cifre che stiamo vivendo, ha più senso che vi aggiorni su come abbiamo vissuto 
e stiamo vivendo e gestendo la situazione creata dalla diffusione del virus come Federmanager territoriale. 

Allineandoci alle linee guida nazionali, siamo riusciti a marzo 2020 in 4 giorni a mettere tutti i dipendenti in 
condizione di lavorare in smart working, garantendo una continuità operativa molto apprezzata da tutti i 
soci, come dimostrano le numerose testimonianze ricevute durante tutta la fase di chiusura forzata di 
attività e aziende. 

Abbiamo tratto grande supporto anche dalla nostra sede di proprietà a Villanova, che per sue caratteristiche 
strutturali - logistiche e di distribuzione degli spazi interni ci ha consentito di riaprire le attività al pubblico, 
pur con restrizioni, già dal 4 maggio 2020, potendo garantire tutti gli standard di sicurezza imposti dalla 
legge. Siamo stati pertanto in grado di garantire gli appuntamenti del 730 in presenza e di gestire tutti gli 
appuntamenti programmati non rinviabili. 

 

Per quanto riguarda i servizi offerti in periodo di emergenza sanitaria, oltre ai tradizionali servizi d’eccellenza 
offerti dai colleghi che, come dicevo, non si sono mai fermati, abbiamo rinforzato il servizio di 
comunicazione e informazione agli associati. È nata la sezione del nostro sito dedicata all’emergenza COVID-
19 (COVID–19: informazioni e iniziative) con il duplice obiettivo di informare gli associati, rendendo 
disponibili tutte le informazioni e le comunicazioni ricevute da Federmanager nazionale, dagli Enti di sistema 
collegati, dalle autorità e dalla stampa e di supportare gli iscritti in un momento di grande incertezza, e 
offrendo – anche grazie alla rete dei nostri partner e professionisti convenzionati – servizi e consulenze pro 
bono e opportunità di fare beneficenza e di dare un contributo personale alla gestione dell’emergenza. 

A questo, si è aggiunto un nuovo servizio dedicato ai non iscritti, che abbiamo chiamato “Dieci minuti con il 
consulente” rivolto in particolare ai manager iscritti al Fasi ma non a Federmanager, ma anche a coloro che 
si sono trovati in situazione di necessità durante il periodo di chiusura forzata di attività e aziende. A questi 
manager abbiamo offerto, con colloqui virtuali, la nostra assistenza per questioni sindacali, previdenziali e 
placement legate all’emergenza sanitaria in atto. 

 

Questa “clausura” ha rinforzato in me e nei colleghi di Federmanager la consapevolezza di poter agire in 
prima persona sugli strumenti informatici e sul web riallineando le necessarie competenze operative. Siamo 
tornati più flessibili ed efficaci su molti aspetti della comunicazione a distanza. Le periodiche riunioni in 
presenza si sono trasformate in riunioni on line, abbiamo colto l’occasione per impostare un’organizzazione 
che lavora più per obiettivi che per processi, avvicinandoci al concetto reale di smart working e scoprendo 
che questa modalità di lavoro, oggi imposta e testata in situazione di emergenza, potrà diventare una 
modalità di lavoro permanente, aumentando la soddisfazione dei dipendenti e diminuendo costi e sprechi. 

 
 
Voglio ricordare e ringraziare singolarmente i colleghi “storici” - Manuel Castagna, Paola Fasoli, Carla 
Gandolfi, Sergio Menarini, Gaia Monti, Susanna Orioli, Sara Tirelli - e i “nuovi” entrati tra il 2018 e il 2020 - 
Gianluca Guidi Alvisi, Maddalena Manfrini e Ilaria Sibani - per la gestione dei servizi nell’anno 2019, ma 
anche e soprattutto per la flessibilità e proattività nella gestione emergenziale attuale, che per me è stata 
fondamentale e vincente.  
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CONCLUSIONI 
 
 

E’ stato molto duro lavorare per un mercato del lavoro senza linee guida: la situazione che ha portato 
impiegati e lavoratori di molti settori a sperimentare la cassa integrazione, per noi Manager si è tradotta in 
molti casi in una riduzione di stipendio, riduzione sulla quale abbiamo lavorato, dialogando con imprese e 
manager, per trovare soluzioni condivise. Abbiamo capito subito la gravità della situazione, ma la 
preoccupazione di non avere linee guida chiare e “incontestabili” a cui riferirci ci ha reso più aperti al 
confronto con i colleghi, dentro e fuori l’Associazione, e molto si è operato con quell’unità che lascia i 
problemi di parte a casa e combatte per difendere il mondo del lavoro nel suo insieme. 

Sintetizzando quanto scritto dal Centro Studi di Confindustria, mai nella storia della Repubblica ci si è trovati 
ad affrontare una crisi sanitaria, sociale ed economica di queste proporzioni. 

Le relazioni sociali, i consueti comportamenti individuali e collettivi, le relazioni tecnologiche tra fattori 
produttivi ed output, i meccanismi consolidati di trasmissione delle politiche pubbliche, i rapporti 
internazionali di scambio, sono stati alterati ed in alcuni casi sono del tutto saltati. Questo è il tempo di agire 
affinché il nostro Paese e la nostra società possano affrontare adeguatamente questa fase drammatica e 
risollevarsi quando l’emergenza sanitaria sarà mitigata. 

Lo shock che ha colpito l’economia italiana e mondiale a febbraio 2020 è uno shock congiunto di offerta e di 
domanda: al progressivo blocco, temporaneo ma prolungato, di molte attività economiche sul territorio 
nazionale, necessario per arginare l’epidemia, si è associato un crollo della domanda di beni e servizi, sia 
dall’interno che dall’estero. 

Non è chiaro con quali tempi esse potranno essere ristabilite, neppure dal lato dell’offerta. Si prevede una 
caduta stimata del PIL nel secondo trimestre, rispetto a fine 2019, intorno al 10% e la ripartenza nel secondo 
semestre sarà comunque frenata dalla debolezza della domanda di beni e di servizi. 

Occorre tutelare il tessuto produttivo e sociale, lavoratori, imprese e famiglie, con strategie e strumenti 
inediti per garantire un futuro.  

In questa situazione “problematica”, la crisi può darci un assist: se la politica sarà in grado di capirlo e di 
sburocratizzare quello che ci ha frenato negli ultimi decenni, frustrando la nostra creatività e il nostro spirito 
libero, allora ricominceremo a fare impresa, quella “vera”, e riporteremo la digitalizzazione al servizio delle 
idee e non il contrario. 

In questo “sogno”, il manager con l’m minuscola ma con l’Etica maiuscola riprenderà il suo ruolo e la finanza 
tornerà anche lei a supportare e non a guidare. 

Nel nostro piccolo, questo abbiamo imparato e messo in pratica; credo che questa “accelerazione” che 
auguro anche alle istituzioni, sarà la nostra garanzia per rimanere vivi e reattivi e per crescere con i nostri 
soci (VOI).   

 

 
Andrea Molza 
Presidente Federmanager Bologna – Ferrara - Ravenna 


