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Insieme, rialziamo 
la testa   

di Gherardo Zei
Presidente Federmanager Roma 

2 • PROFESSIONE DIRIGENTE

EDITORIALE

Cari Colleghi,
Dopo due mandati come Vicepresidente,
nel mese di settembre la maggioranza dei
colleghi del Consiglio Direttivo di Federmanager
Roma ha deciso darmi la responsabilità di coor-
dinare come Presidente gli sforzi dei tanti colleghi
che si impegnano a favore della categoria nella
nostra Capitale e in una parte significativa della
nostra Regione. 

La storia di Federmanager è una lunga e gloriosa
storia e l’Associazione Romana, che un tempo
si chiamava SDRAI, è una parte fondamentale
di questa storia. 
Sento molto fortemente il peso di questa re-
sponsabilità e la gratitudine per tutti i colleghi
che – in quasi un secolo di storia – hanno
lavorato per l’Associazione romana contribuendo
a farla arrivare fino a noi come un baluardo in
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EDITORIALE

difesa della nostra categoria. Al momento di ac-
cettare l’incarico ho ringraziato pubblicamente
gli ultimi tre presidenti dell’Associazione Romana,
il Presidente Cuzzilla, il Presidente Tosto e il Pre-
sidente Gargano, volendo in tal modo simboleg-
giare il mio ringraziamento a tutti i colleghi dei
Consigli Direttivi che si sono succeduti, a tutti i
colleghi impegnati negli Enti e a tutti gli attivisti e
gli iscritti. Li ringrazio di cuore, perché già la
semplice iscrizione deve considerarsi un signifi-
cativo impegno a favore della categoria.

Le generazioni dei dirigenti industriali
del dopoguerra hanno ricostruito il
Paese partendo dalle macerie e hanno
tenuto saldo il timone verso il benessere, gover-
nando la barca della produzione nei periodi poli-
ticamente difficili degli anni Settanta, poi conse-
guendo un benessere diffuso per il Paese a
partire dagli anni Ottanta e – infine – mantenendo
la rotta in tutte le tempeste dei decenni successivi.
Ma negli ultimi anni è accaduto qualcosa di im-
pensabile. Gli incontestabili meriti della nostra
categoria hanno quasi smesso di essere ricono-
sciuti nella società italiana e, per converso,
hanno cominciato a diffondersi inopinatamente
infondate convinzioni secondo le quali noi po-
tremmo essere considerati una categoria di pri-
vilegiati. Accusati ingiustamente allo stesso modo
del personaggio del “Processo” di Kafka, molti di
noi hanno provato una specie immotivata vergo-
gna e si sono chiusi in sé stessi, senza partecipare
alla battaglia in difesa della categoria, ovvero fa-
cendolo con una strategia di retroguardia, la-
sciando quasi intendere che, per davvero, noi
potessimo avere privilegi da difendere. Mentre
in realtà, tutto al contrario, noi siamo chiaramente
una categoria che riceve molto meno di quello
che offre e che è oggetto – sempre più spesso
– di vere e proprie inaccettabili ingiustizie.

La pressione fiscale
Non si fa altro che parlare del fatto che la pres-
sione fiscale in Italia è inaccettabile. Ma raramente
si sente qualcuno che dica chiaramente su chi
gravano tali eccessi di pressione fiscale. Ebbene

essi gravano quasi interamente sui lavoratori di-
pendenti con i redditi lordi più elevati. Il 12%
degli italiani paga il 58% delle tasse e
siamo noi. Quindi noi paghiamo di tasca nostra
i servizi a milioni di concittadini, ma non abbiamo
il piacere di poter dire che, perlomeno, li abbiamo
pagati anche a noi stessi. Infatti quando si arriva
a dover pagare, per esempio, la retta universitaria
per un figlio scopriamo che noi dobbiamo pagare
più di tutti, perché il contributo che abbiamo
dato agli altri per noi non vale. Noi dobbiamo pa-
gare di nuovo perché abbiamo l’ISEE alta. Perché
lavoriamo dalla mattina alla sera e paghiamo
tutte le tasse e questa evidentemente è consi-
derata una specie di colpa. Poi gli evasori fiscali
che hanno l’ISEE bassa non pagano la retta uni-
versitaria e magari prendono pure il reddito di
cittadinanza, ma questo sarebbe un discorso
lungo.

Il lavoro
I colleghi in servizio continuano a perdere il
lavoro giorno dopo giorno. Perché se il sistema
del credito alle imprese non funziona bene, se la
burocrazia pubblica inefficiente determina una
crisi di sistema, se il cuneo fiscale troppo alto o
i contributi di cittadinanza a pioggia provocano
una crisi del lavoro, tutto questo viene scaricato
proprio sull’unica categoria che sta combattendo
e contrastando tutti questi problemi nell’interesse
del Paese e cioè su di noi. Una normativa sbilan-
ciata ci rende la categoria più debole dal punto
di vista delle tutele del lavoro e molti di noi si ri-
trovano, a decine di anni dalla pensione, ripagati
di una vita di impegno con una lettera di licenzia-
mento.

Le pensioni
Poi ci sono i colleghi in pensione che vedono de-
curtate e tagliate le loro pensioni e, quel che è
peggio, si vedono additati come privilegiati. Ma il
problema è che in Italia abbiamo un sistema
previdenziale nel quale l’assistenza ai bisognosi
viene scaricata largamente sui contributi pen-
sionistici versati nell’INPS da tutti i lavoratori. E
da parte di certa politica, non ci si rende conto
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che bisogna separare la previdenza dall’assistenza
per rendere chiaro che l’assistenza è lodevole
ma deve essere a carico della fiscalità generale
e non deve chiamarsi “pensione” ma con il
proprio vero nome e cioè contributo assistenziale.
Poi, in ragione di questa aberrazione, si dice che
i conti INPS non sono in equilibrio e si tagliano le
pensioni di chi ha versato più di tutti e cioè dei
martiri dirigenti industriali. E con questa strategia
si cerca anche, più o meno consapevolmente, di
creare spaccature tra coloro che non hanno la
pensione tagliata da coloro che, invece, subiscono
questo affronto. Ma tra di noi non devono mai
esserci spaccature, perché dobbiamo capire
che solo restando uniti possiamo salvare noi
stessi e il Paese.

La responsabilità
Da anni ormai sempre nuove normative di di-
scutibile pregio giuridico operano uno scarico
sistematico delle responsabilità civili e penali sui
dirigenti con un sistema di “responsabilità og-
gettiva” mascherato da “mancanza di vigilanza”
o da “insufficiente formazione”. Questa forse è
la più grave ingiustizia nei nostri confronti. Poiché
la Costituzione all’articolo 27 dice chiaramente
che “la responsabilità penale è personale” e,
pertanto, non può in alcun modo essere ammessa
una responsabilità oggettiva di tipo penale. Ma il
legislatore ha creato, e sta creando ogni anno
di più, tutta una serie di principi di “mancanza di
vigilanza” o “difetto di formazione” che di fatto in-
troducono, in modo anticostituzionale, la respon-
sabilità oggettiva nel sistema del diritto penale.
Diciamoci la verità, in pratica noi dirigenti veniamo
utilizzati da queste norme ingiuste e anticostitu-

zionali come “capro espiatorio” di ogni fenomeno
che crei allarme sociale. 

Da sempre Federmanager lavora per
contrastare queste ingiustizie con la
propria azione politica e opera per tu-
telare i colleghi con i propri preziosi si-
stemi di assistenza sanitaria e di pre-
videnza integrativa, oltre che con le tutele
del lavoro e le politiche attive. Non ci sono dubbi
che sia conveniente iscriversi a Federmanager
per ricevere assistenza e per avere voce in ca-
pitolo come iscritti in materia di FASI, ASSIDAI,
PREVINDAI, FONDIRIGENTI e PRAESIDIUM (solo
per citare gli enti più conosciuti). Tutti i mesi ab-
biamo le trattenute in busta paga per previdenza
integrativa e assistenza sanitaria ed è una cosa
razionale partecipare alla loro governance me-
diante l’iscrizione a Federmanager. Ma è ancora
più importante iscriversi per garantire ai colleghi
in difficoltà un presidio a cui rivolgersi. Ricordando
sempre che è bene aiutare oggi per poter essere
aiutati quando potrebbe capitare anche a noi di
avere un passaggio a vuoto.

Tuttavia – diciamocelo chiaramente – oggi come
oggi i nostri iscritti sono grossomodo la metà
dei colleghi che ne avrebbero titolo e tra i colleghi
in servizio la situazione è ancora peggiore che
tra i pensionati. Probabilmente dobbiamo riuscire
a comunicare di più e meglio e noi del Consiglio
Direttivo di Federmanager Roma ce ne faremo
pienamente carico. Vogliamo iniziare a girare
per le Aziende, incontrando i colleghi personal-
mente, perché fare squadra con i colleghi è il
vettore fondamentale del nostro progetto. Anzi
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EDITORIALE

usando le parole del Vicepresidente Amato (se
me lo consente) vorrei dire che questo è “il pro-
getto”.

Ma prego anche voi, cari colleghi, di fare altret-
tanto. Vi esorto a parlare con i colleghi non
iscritti della vostra azienda o con gli altri colleghi
di imprese diverse che conoscete e a trasmet-
tergli questo messaggio. Perché è giunta l’ora
di smettere di indietreggiare e rialzare la testa.
Questo è il momento di riunirci tutti insieme
sotto la bandiera di Federmanager, per fermare
la deriva e cambiare la rotta, indirizzandola di
nuovo verso la crescita come categoria e come
Paese. Ma per farlo dobbiamo come prima cosa
eliminare le ingiustizie contro i dirigenti industriali,
perché nessuna squadra può giocare bene se il
capitano non è autorevole e largamente ricono-
sciuto e stimato.

Anche perché, come ci ha detto anche il Presi-
dente Nazionale Stefano Cuzzilla nel corso del-
l’Assemblea 2021 di Federmanager, questo è
un momento decisivo di responsabilità per il
Paese. I fondi del PNRR sono una grande oppor-
tunità ma, tra non molto tempo, ci lasceranno
con un debito ancora più alto di quello attuale e
con un nuovo patto di stabilità europeo. Quindi
delle due una. O in quel momento si sarà invertita
la rotta con significativi aumenti di PIL annuali,
ovvero una nuova recessione sarà inevitabile.
Quindi è necessario impegnarci subito e non
possiamo tirarci indietro perché, come ha sot-
tolineato il Presidente Bonomi nel corso della
medesima Assemblea, quando i nostri figli ci
chiederanno: “voi dove eravate in quegli anni, dal
2021 al 2026, quando si è deciso il destino del
Paese?”. Noi dovremo rispondere: “noi eravamo
lì e abbiamo fatto quello che c’era da fare”.

PROFESSIONE DIRIGENTE • 5

Nel Natale del 2019 non pensavamo certo di avere davanti due anni tanto difficili. La Cina sembrava lontana e non capivamo quanto
il mondo globalizzato fosse vulnerabile alla rapida diffusione di una pandemia. Ma quando – a marzo del 2020 –, è iniziato il lock-
down tutti siamo stati presi in contropiede. Era venerdì, stavo rientrando da una trasferta a Firenze e ho ricevuto la tele-
fonata del mio braccio destro che mi diceva che dal lunedì l’azienda sarebbe stata chiusa. Gli ho dato appuntamento in
ufficio e, in tarda serata, ci siamo visti nel palazzo deserto per portare via i computer e i documenti più importanti
su cui dovevamo lavorare nei giorni successivi. Poco dopo, mentre guidavo verso
casa, riflettevo con preoccupazione a come avrei potuto organizzare il
lavoro. 
Nel successivo natale 2020 il nostro lavoro era ormai perfettamente
organizzato da remoto, ma la preoccupazione era al massimo livello. Dopo
un anno di pandemia senza vaccini e con la curva pandemica in crescita
pregavamo tutti che il regalo di Natale fosse il vaccino.
Quest’anno, finalmente, il livello di vaccinazione è tale da consentirci di lavorare
nuovamente in presenza e di condurre una vita quasi normale. Speriamo solo che
le varianti non vengano a rovinare la ripresa.
Nel corso di questa tempesta ancora una volta i nostri dirigenti hanno dimostrato
di essere i migliori del mondo, esprimendo una flessibilità strategica e una tenacia
senza eguali nella gestione delle sfide contro il covid e nell’impegno a favore della
conservazione e ripresa della produzione industriale.
Mi auguro con tutto me stesso che questo Natale 2021 sia quello della ri-
presa e – per questo – voglio fare a voi tutti, a nome di Federmanager
Roma e mio personale, i migliori auguri di buone feste e di serenità. Vi
prego di partecipare il mio augurio alle vostre famiglie, alle vostre
aziende e a tutti i vostri collaboratori, sperando di vederci presto per
lavorare insieme in presenza personale qui nella nostra sede di via Ra-
venna.

Gherardo Zei
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FEDERMANAGER

Grande successo, in termini di partecipazioni e riscontri sui media, 
per la nostra Assemblea nazionale. Le migliori competenze manageriali 
sono pronte a lavorare alla realizzazione del Pnrr

Un Patto della dirigenza
per l’Italia

di Stefano Cuzzilla
Presidente Federmanager
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L
a ripresa del nostro Paese non
può prescindere da un ruolo
centrale dei manager. Il con-
tributo offerto dalle nostre pro-
fessionalità sarà infatti deter-

minante per realizzare gli interventi previsti
dal Pnrr e per guidare un percorso di
sviluppo sostenibile e inclusivo. In ragione
di ciò, dal palco della nostra Assemblea na-
zionale, ho voluto lanciare con forza il “Patto
della dirigenza per l’Italia”, un piano di intenti
che promuova una stretta collaborazione
tra pubblico e privato per aiutare l’Italia a
crescere, nel rispetto della legalità e valo-
rizzando le tante competenze che i nostri
manager possono mettere a disposizione.
L’Assemblea ha rappresentato un successo
senza precedenti per la nostra Federazione.
All’evento hanno partecipato oltre 600 tra
dirigenti d’impresa e rappresentanti di ver-
tice delle istituzioni, tra cui esponenti del
Governo, oltre a primarie personalità delle
rappresentanze industriali e politiche. 
Numerosissime sono state inoltre le uscite
sulla stampa e sui principali telegiornali
nazionali, che hanno coperto l’evento con
servizi di primo piano. Una soddisfazione
enorme per il nostro impegno, che ogni
giorno portiamo avanti, anche grazie al pre-
zioso lavoro svolto sul territorio.
Come manager, siamo pronti a essere coin-
volti sul banco di prova principale, quello
che riguarda il più ambizioso piano di
riforme e investimenti che si ricordi dal do-
poguerra, magistralmente strutturato dal
Governo Draghi.

L’Italia saprà spendere gli oltre 222 miliardi
di euro previsti, oltre alle altre risorse nazionali
ed europee disponibili?  
È un’impresa titanica, ma per farcela servono
le migliori competenze manageriali, quelle
delle donne e degli uomini che ogni giorno
sono chiamati, nelle proprie aziende, a su-
perare gli ostacoli imposti dalla crisi. La cul-
tura manageriale è la via per gestire le
risorse del Pnrr come un grande budget da
utilizzare per il bene comune. Promuovendo
altresì un’impostazione progettuale che non
si barrichi dietro i “no” di comodo, ma abbia
il coraggio di dire chiaramente sì alle op-
portunità, industriali e infrastrutturali, che il
Paese ha di fronte. È cruciale che gli impegni
previsti siano realizzati attraverso, per ri-
spettare le verifiche progressive delineate
dall’Ue e per rispondere alle giuste aspettative
delle giovani generazioni. 
Su questo punto, nel corso dell’Assemblea,
ho registrato un’ampia e confortante ade-
sione da parte dei colleghi presenti e una
proficua interlocuzione con i nostri auto-
revoli ospiti. Il settore pubblico deve aprirsi
davvero alle migliori potenzialità del privato.
Non è ammissibile, come ho pubblicamente
affermato, che sia mantenuto, per le retri-
buzioni dei manager nella Pa o nelle
società partecipate, un tetto che è asso-
lutamente fuori mercato e che non può
portare ad avere “in squadra” i migliori. Se
il nostro Paese vuole essere competitivo,
deve smetterla di giocare al ribasso. Pos-
siamo pensare in grande perché abbiamo
grandi capacità. 
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La nuova squadra 
di Federmanager Roma

Gherardo  Zei  
Legal & Regulatory Affairs Director Cellnex Italia S.p.A
Amministratore Unico TowerCo S.p.A. 
Consigliere Nazionale Federmanager
Presidente Unione Regionale Dirigenti Industria Lazio

Presidente

“Iscriversi a Federmanager significa salvaguardare e far crescere la categoria e aiutare i colleghi
a risolvere i propri problemi.”

Antonio Amato
Responsabile Ambiente Direzione Energy Evolution
(HSEQ/AMB/EE) Eni SpA

Vicepresidente

“Federmanager salvaguarda gli interessi di tutti i Dirigenti ma per poter essere incisivi ab-
biamo bisogno di essere credibili e rappresentativi di un numero sempre maggiore e diversificato
di colleghi.” Annamaria Benzoni

Già Responsabile Marketing/Vendite/Operations in Telecom Italia

Tesoriera

“Per 20 anni dirigente TIM, desidero contribuire a realizzare in Federmanager una governance
efficiente e al passo con le sfide affrontate attualmente da colleghe e colleghi, ed aiutare a dif-
fondere una cultura manageriale della Responsabilità Sociale.”
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Andrea Alfieri  
Avvocato ex Poste Italiane. 
Consigliere 
di Amministrazione Fasi

Consigliere 

Head of Downstream and 
Petrochemical Studies 
Engineering dpt
Direzione Energy Evolution Eni
S.p.A.

Consigliere 

“Sono impegnato a garantire e sviluppare le tutele sa-
nitarie per tutti i dirigenti iscritti al Fondo.”

“Federmanager è per il Dirigente un punto di riferi-
mento per servizi e supporto, ma può essere anche un’op-
portunità per accrescere professionalità e leadership
partecipando alla vita della associazione.”

Andrea Amoroso

Francesco Ballarè 
V.P. Commercial Leonardo S.p.A.
Coordinatore Nazionale RSA 
Leonardo S.p.A.

Consigliere 

Maria Grazia Bertoni
Dirigente Poste Italiane 
Abilitazione Avvocato 
Revisore coop - già Presidente
del Collegio Revisori dei Conti 
Federmanager Roma

Consigliera

Presidente Cdi Manager

Consigliere

“Per contribuire alla crescita di Federmanager servono
competenze ma, soprattutto, anteporre l’interesse degli
iscritti a quello personale.”

“Al fianco dei colleghi tutti i giorni per i problemi, le
questioni legali, contrattuali e per i servizi sanitari (Assidai-
Fasi).”

“Ci vuole moltissimo per conquistare credibilità e fiducia
di chi rappresentiamo. Ci vuole poco, anzi pochissimo, per
distruggere tutto questo. Sono convinto che l’etica del sin-
dacalista non è altro che l’etica della responsabilità. E su
questo mi impegno.”

Ettore Cambise Salvatore Carbonaro 
Già Dirigente Eni 
Presidente Praesidium S.p.A. 

Consigliere

“Anche in emergenza pandemica, il sistema Federmana-
ger ha saputo esprimere un’evidente ed apprezzata azione di
sviluppo della cultura manageriale del Paese. La crescita ac-
celerata di Praesiduim SpA , broker di riferimento di Feder-
manager ed Assidai,  che ho l’onore di presiedere, testimonia
concretamente i risultati tangibili del nostro impegno e del no-
stro saper essere manager proattivi ed innovativi.”
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Già Responsabile Comunicazione,
Gare e Contratti, Affari generali 
Autostrade per l’Italia S.p.A. 

Consigliera

Maria Rosaria Cardaci Maurizio Carini 
Direttore di Progetto Technip Italy
S.p.A.

Membro di Giunta Esecutiva

Antonio De Sanctis
ANAS Direttore Amministrativo

Consigliere

Già Direttore HR in RAI S.p.A.

Consigliere e Componente 
Comitato di Redazione 
Professione Dirigente

“Scoprire il senso di appartenenza, insieme per una vi-
sione comune, uniti per aumentare il successo.”

“Credo nella Federazione come potente strumento di par-
tecipazione al cambiamento per la ripartenza del Paese. Una
migliore comunicazione, la corretta valorizzazione di meriti e
capacità dei colleghi, l’eliminazione del gender gap, sono gli
importanti temi su cui intendo lavorare in questo triennio.”

“Federmanger non è (solo) un sindacato, ma è un ag-
gregatore di culture aziendali, competenze professionali e
storie individuali, che ci consente di essere meno soli e di
avere maggiori tutele.”

Luciano Flussi

Nicolò Gulotta 
Già Deputy Tax Manager Esso 
Italiana e sue Affiliate Italiane 
ed estere.
Tax Manager della Sonatrach 
Raffineria Italiana.

Membro di Giunta Esecutiva

Giacomo Gargano 
Già General Manager Meteors &
Moore in Enel Green Power S.p.A.
Già Presidente Federmanager
Roma 2015-2021

Consigliere

“Dopo il mio doppio mandato alla presidenza Federma-
nager Roma, ribadisco il mio impegno associativo in Feder-
manager affinché possa rappresentare per i colleghi un punto
di riferimento solido su cui poter contare anche in futuro.”

“Trasparenza gestionale di FMRM – maggiore coinvolgi-
mento dei colleghi delle aziende meno rappresentate ed in-
crementare il numero degli iscritti – esternare adeguatamente
la posizione dell’Associazione sui vari aspetti (criticità e pia-
nificazione) del presente e del futuro del nostro Paese.”

“Insieme per un futuro migliore.”
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Mauro Marchi
Già Consigliere di Amministrazione 
Direttore Servizi di Marketing - Corporate
Country Governance Leader, Procter 
& Gamble Holding
Consigliere Amministrazione ASSIDAI

Membro di Giunta Esecutiva 
(con delega alla Comunicazione)

Sandro Neri 
Responsabile Operational 
Excellence and Safety ENEL S.P.A.
ex Art.4-LG92/12

Consigliere

Giuseppe Noviello
Vice Presidente EF Solare Italia
Già Presidente Previndai ed Asem,
VP Previndapi e Fondenel, 
Coordinatore Cordenel
Già AD Risorse per Roma, 
Sea Energia, E2i Energie Special

Consigliere

Tiziana Tommasa Palmieri
Head of International Operational
Accounting Poste Italiane 
Mail, Logistic and Communication
Services/International Unit

Consigliera

“La mia prima esperienza in Federmanager con la forte
volontà di favorire innovazione e cambiamento.”

Già Direttore Comunicazione 
interna Ferrovie dello Stato S.p.A.

Consigliere e Coordinatore
Gruppo Pensionati

“Difendiamo, uniti, le nostre pensioni, difendiamoci, in-
sieme, dagli attacchi ai nostri diritti.”

“L’attività sindacale è innanzi tutto servizio ai colleghi.”
“Partecipare al contesto che ci circonda è un diritto di tutti ma
ancor di più è un dovere dare parte del proprio tempo e delle
energie positive per il bene dei colleghi e degli altri. Federmana-
ger rappresenta questo e mi dà la possibilità di partecipare pro-
attivamente ai cambiamenti epocali che si stanno realizzando
nel mondo dell’energia e dell’ambiente per le prossime genera-
zioni e poter dire a loro ‘io c’ero e ho fatto qualcosa’.”

Roberto Martinez

“Una chiara comunicazione permette di aggiornare i col-
leghi sui problemi della categoria ed illustra le opportunità
e servizi che FEDERMANGER mette a disposizione degli
Iscritti.”

Paolo Parrilla
Dirigente Ferrovie dello Stato
S.p.A.

Consigliere e Coordinatore 
Commissione Organizzazione 
e Studi

“Il nostro obiettivo sarà di migliorare la comunicazione
e i servizi agli iscritti: fare in modo che Federmanager Roma
dia sempre delle risposte.”
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Paola Perrone
Ex Dirigente Amministrazione 
Finanza e Controllo in Sudgest Scarl
Presidente Collegio Revisori Assidai   

Consigliera

“Iscriversi a Federmanager e partecipare alla vita asso-
ciativa significa sentirsi parte di un gruppo che pensa alla
protezione del tuo contratto, alla tua previdenza, alla tutela
legale e fiscale e che, nei momenti di difficoltà, ti aiuta a
reinserirti nel mondo del lavoro.”

Presidente Teamanager srls

Consigliere

Bruno Sbardella

“Tutelare lo sviluppo del lavoro manageriale attraverso
il miglioramento continuo dei servizi e della formazione of-
ferti da Federmanager Roma.”

Salvatore Senese
Già Direttore Business 
Lubrificanti Eni S.p.A.
A.D. Interporto di Parma 
Presidente Consorzio Condeco

Consigliere

Guelfo Tagliavini
Presidente Tesav
Già Direttore Generale Alcatel 
Enterprise

Consigliere

“Felice per aver ricevuto, ancora una volta, la fiducia di tanti
colleghi, mi impegnerò, come ho fatto per tanti anni, a promuo-
vere i temi dell’Innovazione Tecnologica e di Processo convinto
che lo sviluppo del nostro Paese richieda un forte impulso da
parte di una classe dirigente che sia in grado di esprimere com-
petenza, professionalità e sincero spirito etico. Impulso e colla-
borazione che, sono certo, troverò in Federmanager Roma.”

Franco Stivali
Innovation Manager 
Ferrovie dello Stato Italiane

Consigliere

“Lavorare insieme per una dirigenza protagonista in
aziende fondate sulla libertà imprenditoriale, sulla capacità
di generare ricchezza, sulla solidarietà, sulla responsabilità
nell’uso delle risorse.”

Giuseppe Straniero
Già dirigente Rai

Consigliere e Coordinatore 
della Commissione welfare

“Il welfare è una materia che interessa tutti i colleghi, in
servizio e pensionati e dove Federmanager ha sviluppato
da tempo best practices.”

“La innovazione, digitalizzazione, ambiente, welfare, inter-
nazionalizzazione e la formazione per le nuove figure professionali,
sono i temi ai quali Federmanager Roma, con la sua struttura,
deve fornire un importante contributo agli enti ed istituzioni
per vincere la sfida competitiva del nostro futuro.”
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Nicola Tosto
Già Dirigente Ferrovie dello Stato S.p.A.
Già Segretario Generale Assidifer 
Già Presidente Federmanager Roma
2009/2015

Consigliere

“Una nuova consiliatura è avviata, una nuova squadra
di governo di Federmanager Roma è al lavoro, l'augurio è
che tutti insieme siamo in grado di dare risposte ai problemi
vecchi e nuovi che i colleghi, in servizio e in pensione, deb-
bono affrontare.”

Gustavo Troisi
Responsabile del Risk Control 
Italia Coordinatore Cordenel

Consigliere e Coordinatore 
Commissione Sindacale

“Il mio impegno in Federmanager sposa il mio motto:
essere a supporto della collettività con generosità, apertura
e gentilezza.”

Nicoletta Zucchelli
Avvocato, Responsabile Unità 
Organizzativa Affari Societari, 
Legislativi e Regolamentari

Consigliera

“Far parte di Federmanager vuol dire mettersi in gioco
per obiettivi comuni, appartenere ad una squadra che vince
per tutti, condividere esperienze diverse per comprendere
e gestire la complessità.”
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Già Responsabile Politiche 
di Sicurezza Ferrovie dello Stato S.p.A.
Consigliere Onorario Assidifer
Presidente Onorario FICT (Federation
Internationale des Cadres des 
Transports) 

Presidente 
Collegio Probiviri

Sergio Graziosi

Franca Pieraccioni
Già Dirigente Generale
Responsabile del Servizio 
Amministrazione e Controllo
della Divisione Tecnologie 
e Sviluppo di sistema Ferrovie
dello Stato S.p.A.

Componente 
Collegio Revisori dei Conti

Patrizia Pedretti
Responsabile Gestione Risorse 
della Direzione Coordinamento 
Sedi Regionali ed Estere 
della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A.

Componente 
Collegio Probiviri

“Il contributo a Federmanager è la condivisione delle
esperienze per il miglioramento delle tutele e delle prero-
gative della categoria nell’interesse della collettività ed in
proiezione futura per le nuove generazioni di manager.”

“Ringrazio i colleghi che con il loro voto mi hanno con-
fermata nel Collegio dei Revisori, consentendomi di continuare
a far parte della vita attiva della nostra Associazione.”

“Ringrazio i colleghi per avermi affidato un compito im-
pegnativo che svolgerò con attenzione a tutti nel rispetto
delle norme statutarie.”

“Ringrazio per la fiducia tutti i colleghi e in particolare
Patrizia Pedretti e Giampaolo Servi che sono con me nel
collegio dei probiviri e mi hanno eletto Presidente del collegio.
Nostra guida: l'art.24 dello Statuto.”

Giampaolo Servi 
Già Responsabile Safety e Ambiente 
Enel – Ingegneria e Innovazione

Componente 
Collegio Probiviri

Sara Signa
Già Responsabile Amministrazione
e Controllo in ENI

Presidente 
Collegio Revisori dei Conti 

“Mi sono iscritta a Federmanager Roma non appena
nominata Dirigente nel 1989 perché ho sempre creduto che
far parte dell’associazione è importante per la tutela, infor-
mazione e formazione dei Dirigenti e per il contributo verso

Responsabile fiscale Autostrade
per l’Italia S.p.A.
Componente RSA Dirigenti
Atlantia – Gruppo Autostrade

Componente 
Collegio Revisori dei Conti 

Bruno Ciappina

“Sono orgoglioso di far parte di questa squadra, di con-
tribuire correttamente e professionalmente al buon funzio-
namento della Federazione, sempre al servizio degli ade-
renti.”

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI COLLEGIO PROBIVIRI
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Proteggo il benessere, 
sostengo la tua famiglia, 
progetto il futuro. 

Sono il tuo welfare 
specialist. 
Chiamami Bil.

Bil ti aspetta su praesidiumspa.it 

Il Benessere Interno Lordo è un nuovo modo di intendere e misurare il welfare e la quotidianità dei manager, in azienda e 
in famiglia. Un welfare aziendale e�ciente e personalizzato innalza l’indice di tranquillità sul lavoro; così come un welfare che 
include anche la serenità dei familiari aiuta a sentirsi più protetti in ogni momento della giornata e per ogni esigenza. Ideato 
da Praesidium, il Benessere Interno Lordo è un welfare a tutto tondo che mette al centro la persona; si basa su un approccio 
flessibile e personalizzabile e su una gamma di soluzioni assicurative in grado di far crescere il benessere personale.

Praesidium, broker di riferimento Federmanager e Assidai, è specializzata nella progettazione e gestione dei programmi di 
welfare aziendale ed individuale, dedicati ai manager, quadri, professional e alle loro famiglie.
È una guida esperta, al tuo fianco da più di 15 anni: oggi traccia nuove rotte verso il benessere e domani le traccerà verso 
nuove scoperte. Il Benessere Interno Lordo ha il volto e l’esperienza dei nostri welfare specialist; a�dati a loro con fiducia. 
Scopri di più su praesidiumspa.it, o presso la nostra sede in via Ravenna 14 - 00161 Roma, Tel +39 06 44070640.

Il welfare per i manager si misura con un nuovo indice. 
Scopri il Benessere Interno Lordo. 
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L
a richiesta di una formazione
universitaria che contribuisca
ad un serio aggiornamento pro-
fessionale cresce in questo tem-
po di rinascita e di ripartenza,

comunque segnato dagli effetti anche gravi
della pandemia. Chi nella vita aveva per anni
rischiato, chi ha sostenuto il rischio d’impresa,

chi ha puntato su un modello adulto e colto
di società è stato penalizzato dalla gestione
della pandemia. 
Cerchiamo quindi un po’ tutti una via di
uscita da questo stallo, che sia non aleatoria
e che forse si intravvede solo nella giusta di-
stanza fra impropri slanci delle soluzioni uto-
piche (ma cosa sarebbe la vita senza un

Per una via di uscita 
sicura 

di p. Stefano Del Bove, gesuita
Docente della Facoltà di Scienze Sociali, Direttore del programma di Diploma e Cappellano dell'Università

FORMAZIONE
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certo tipo di ideali?) e dalle strettoie dei
residui d’ideologia che risorgono nei tempi
di crisi.
All’interno di questo orizzonte emerge uno
specifico desiderio di formazione alla teoria
e pratica della leadership (che nel Diploma
PUG è strategicamente combinata con una
introduzione alla lettura delle istituzioni e
delle loro dinamiche). Si tratta di una sorta

di qualcosa di comune a diversi gruppi sociali:
allo studente che vuole segnalare il suo cur-
riculum vitae attraverso un apprendistato
esigente di riflessione sulle dinamiche istitu-
zionali che lo aspettano nel mondo del lavoro;
al professionista che dopo anni di attività
vuole rigenerare lo stile di lavoro e la maniera
di vivere i ruoli e le responsabilità che gli
sono affidate in maniera strategica; le persone

PROFESSIONE DIRIGENTE • 17

Il Diploma in Leadership and Management della Pontificia Università Gregoriana riveste
un carattere del tutto particolare e si distingue dalle altre proposte formative per l’orien-
tamento sostenuto dalla “necessità di formare professionisti in amministrazione e gestione
delle imprese secondo principi etici. Per la Facoltà di Scienze Sociali è una sfida, ma la
corretta formazione dei dirigenti significa preparare moltiplicatori di bene nella società”. 

A seguito della positiva esperienza di collaborazione tra la PUG e Federmanager Roma,
nata lo scorso anno, anche per il corrente anno accademico 2021- 2022 la nostra associazione fornirà il
proprio prezioso apporto per la realizzazione di uno dei moduli costituente il Programma di studio che va sotto il
nome di Proposta II : Leadership e Management Aziendale, che si compone di quattro giornate, ciascuna di otto
ore, le cui lezioni, casi di studio e laboratori, saranno quasi interamente gestiti da nostri colleghi. 

Lo sforzo è quello di proporre un modello di leadership etico, basato sull’esperienza vissuta nelle aziende con
ruoli di alta responsabilità, ispirato da e per uno spirito cristiano, che coniughi, in modo virtuoso, innovazione,
sostenibilità e attenzione al sociale ed alle persone, che possa essere un utilissimo riferimento alle generazioni
più giovani, ma non solo, che si devono confrontare con il complesso mondo del lavoro. 

Un profondo e commosso ringraziamento desidero rivolgere a Padre Jacquineau Azetsop S.I., Decano della
Facoltà di Scienze Sociali, venuto recentemente e prematuramente a mancare, per aver scelto la collaborazione
di Federmanager Roma per questo importante progetto formativo. Un sentito ringraziamento va al prof. Romeo
Maurizio Ciminello, docente incaricato della Facoltà per la grande collaborazione ed impegno profusi e naturalmente
a Padre Stefano Del Bove S.I., Direttore del Corso e Cappellano della PUG, il cui apporto e sostegno è stato ed è
di grandissimo aiuto.  Un grazie speciale rivolgo infine a tutti i colleghi che generosamente hanno dato il proprio
convinto e prezioso apporto professionale per la migliore riuscita di questa significativa iniziativa formativa. 

Bruno Sbardella 
Consigliere Federmanager Roma. Referente per i rapporti con la Pontificia Università Gregoriana 

Bruno Sbardella
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che a fine carriera o inizio pensione vogliono
tirare le fila di una vita dedicata al servizio
professionale.
In questo senso, molte università offrono
programmi in materia: individuare e scegliere
ciò che è originale, credibile, “pieno di futuro”
non è semplice. Fare questo con un approccio
che non sia funzionale, ma fondato su richiamo
a virtù e valori, che metta al centro persone
che sono centrate (in una cultura organizza-
tiva, nella fatica del lavoro, in precise re-
sponsabilità), è anzi molto difficile.
Per quale motivo intraprendere un corso di
formazione leadership? E nella “giungla” delle
presentazioni, come trovare una proposta
formativa che dia anche una risposta di
senso per il futuro delle nostre vite? Come
coniugare in maniera feconda: crescita e
valori, tradizione e novità, istituzione e carisma?
Leader si diventa a partire dai talenti che si
hanno, ma soprattutto dalla passione per
l’altro, per essere per e con gli altri, per ac-
cogliere ed elaborare sfide che appassionano
e ispirano e saperle comunicare agli altri.

Un valido programma di leadership e mana-
gement allora deve essere strutturato per
venire incontro a chi lo frequenta, ai suoi
ritmi di studio-lavoro, alle sue aspettative
per il futuro, accessibile economicamente
come nella migliore tradizione educativa che
da sempre ci caratterizza.
Perché frequentarlo a Roma? Per dare cen-
tralità alla convergenza di prospettive for-
mative fra Gregoriana e Federmanager e in
un certo senso dare un contributo alla
povertà di visione in cui versa la Capitale.
Perché alla Gregoriana? Per trasmettere
un modello di universalità romana che solo
qui si può assorbire, più forte di ogni altra in-
ternazionalità
Tutti i corsi pretendono di essere una novità
per ovvie ragioni di marketing e dichiarano
di essere migliori di altri. Per il nostro NON
è così. Siamo migliori solo per alcune limitate
questioni, soprattutto perché ci muoviamo
su un percorso diverso dalla media: cer-
chiamo di collegare questo studio di intro-
duzione e teoria della leadership e del ma-

18 • PROFESSIONE DIRIGENTE

FORMAZIONE
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nagement, a presupposti di antropologia cri-
stiana, con una riflessione sulla teologia ana-
lizzando il nesso tra evangelizzazione e cultura
contemporanea. 
Ecco quindi che la nostra offerta diventa di
grande novità, che gli deriva dall’originalità del
retroterra culturale e spirituale con cui facciamo
interagire queste materie. Proponendo un
modello di leadership e gestione aziendale
che si confronta con il tema delle frontiere,
dell’innovazione anche radicale, del coraggio
e della chiaroveggenza, dell’azione eroica, della
lettura strategica dei contesti di vita.
Il percorso offre non solo contenuti tecnici,
ma una visione socio-politica ed ecclesiale,
nonché un impegno nella riflessione di etica
applicata. 
LEADERS è un corso intensivo, valorizza la

formazione in presenza, ma la integra e la
arricchisce con le risorse del digitale. Inoltre,
la calendarizzazione e la sequenza (un sabato
al mese da ottobre a giugno), sono strategi-
camente concepite per vivere appieno il
tempo tra un incontro e l’altro, distribuendo
il lavoro con equilibrio e opportunità di ela-
borazione personale.
Quest’anno la grafica è ispirata ad uno dei
celebri tagli di Lucio Fontana: suggerisce
uno dei temi che alla scuola di Michel de
Certeau studieremo con attenzione, quello
della frattura instauratrice di senso. Un au-
spicio e forse anche una strategia per uscire
dalle ferite e dalle strettoie del tempo pre-
sente.
Quotidiano è l’aggiornamento per tutti su:
www.facebook.com/leadershipgregoriana/

PROFESSIONE DIRIGENTE • 19
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PNRR

S
i parla ormai da parte di tutte le
forze politiche e delle istituzioni
di PNRR. Pochi – per la verità –
si sono avventurati per com-
prenderne in profondità i mec-

canismi, il contesto giuridico, economico e
le reali possibili conseguenze. Si può com-

prendere: si tratta di migliaia di pagine, di
rinvii normativi, di interconnessioni continue
fra istituzioni comunitarie e nazionali. La
posta in gioco è molto alta: è lo sforzo di mo-
dernizzazione del nostro paese paragonabile
al piano Marshall dell’immediato dopoguerra,
ma di dimensioni di gran lunga più rilevanti.

Paolo Parrilla

Gli aspetti da conoscere 
del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza in Italia 
di Paolo Parrilla

Consigliere Federmanager Roma, coordinatore Commissione Organizzazione e Studi
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Base giuridica Risorse
stanziate

REGOLAMENTO (UE) 2020/2094 DEL CONSIGLIO del 14 dicembre
2020 che istituisce uno strumento (NGEU) dell’Unione europea per la ri-
presa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19

REGOLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo per la Ripresa
e la Resilienza

750 Mld Euro

672,5 Mld Euro 
(360 Mld prestiti 
e 312,5 Mld 
sovvenzioni)

Il 25 aprile 2021 il Governo italiano ha ufficialmente trasmesso alla
CE il Piano Nazionale di Ripresa e resilienza dell’Italia “Italia Domani”

235 miliardi di euro

(Risorse UE e Nazio-
nali) 

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO del 13/07/2021
relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la re-
silienza dell'Italia

/

DECRETO-LEGGE 6 maggio 2021, n. 59  “Misure urgenti relative al
Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre mi-
sure urgenti per gli investimenti”

-

30,6 Mld Euro

Di seguito, e in estrema sintesi, gli aspetti principali:

La nascita del PNRR Italia: basi giuridiche e tappe principali

La nascita del PNRR Italia: basi giuridiche e tappe principali

L’importo complessivo del PNRR Italia è pari a 235,1 Mld Euro di cui:
• 191,5 Mld Euro a valere sul RRF (€68,9 Mld di sovvenzioni e €122,6 Mld di prestiti) e di

cui parte delle risorse sono state stanziate tramite il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per
15,6 mld di €;

• è stato istituito un Fondo Nazionale Complementare per un importo complessivo pari a
30,6 mld di €;

• 13 mld di € sono stati assegnati assegnate per il tramite del Fondo React EU.
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Struttura PNRR Italia
Il PNRR contiene un pacchetto di riforme strutturali e investimenti per il periodo 2021

2026 articolato in 6 MISSIONI:
MISSIONE 1 - TRANSIZIONE DIGITALE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO 
MISSIONE 2 - TRANSIZIONE VERDE
MISSIONE 3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA
MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE
MISSIONE 6 - SALUTE E RESILIENZA

Attuazione PNRR Italia
• Legge n. 108 del 29 luglio 2021 (ex DL n. 77 del 31 maggio 2021) “Governance del

Piano Nazionale di rilancio e resilienza prime misure di rafforzamento delle strutture am-
ministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”

Come è evidente si tratta di una struttura di
piano di estrema complessità che avrà bisogno

– per un efficace governance – di capacità
professionali e di coordinamento notevoli.

professione dirigente_70 ok.qxp_Layout 2  11/12/21  16:41  Pagina 22



PROFESSIONE DIRIGENTE • 23

PNRR

Ma vediamo di approfondirne alcuni aspetti. 
La novità più significativa – come notato da
molti editorialisti – è data dal fatto che si è fi-
nalmente creato un “debito comune” fra i
paesi aderenti all’Unione Europea. In sostanza
il denaro da spendere non viene dal bilancio
comunitario alimentato – come è noto – at-
traverso diversi meccanismi dagli stati aderenti.
È la stessa Unione Europea – soggetto tran-
snazionale – ad indebitarsi sul mercato finan-
ziario, con la forza della sua credibilità e del
suo rating AAA. È di tutta evidenza che il cam-
biamento è storico soprattutto con riferimento
alle diverse sensibilità fra parte “rigorista”
(nord Europa) e gli stati che durante la crisi
dell’euro erano chiamati PIIGS, acronimo riferito
anche al nostro paese. Ovviamente sono gli
stessi stati membri a doversi fare carico della
restituzione del denaro preso a debito entro il
lontano 2056.
La sfida maggiore è data dalla scadenza,
fissata nei regolamenti, ed è – come è noto –
il 31 dicembre 2026. Osservo sommessa-
mente, che se si analizza la serie storica della
capacità di spesa di amministrazioni pubbliche
nazionali e locali, sembra un obiettivo a dir
poco rivoluzionario per il nostro paese. 
La Commissione europea ha erogato all’Italia
il prefinanziamento a valere sul Piano Nazionale
di Ripresa e resilienza (PNRR) per un importo
di 24,9 miliardi di euro, pari al 13% dei 190,5
miliardi stanziati a favore del paese. I 24,9 mi-
liardi di euro sono composti per 8,957 miliardi
da aiuti a fondo perduto e per 15,937 miliardi
da prestiti. I pagamenti del rimanente 87%
saranno versati in base al completamento dei
target fissati.
Oltre ai target fisici, collegati ad investimenti
ben individuati, sono stati previsti nel piano
obiettivi di riforma di significato enorme. Basti
pensare all’efficientamento della Pubblica Am-

ministrazione, all’accelerazione della giustizia
civile e penale, rafforzamento della concorrenza,
riforma fiscale e modernizzazione del mercato
del lavoro.
A conclusione di questa sintetica analisi, è op-
portuno concentrarsi sulla parte del piano re-
lativo alle riforme: perché i piani nazionali di ri-
presa e resilienza sono soprattutto piani di ri-
forma.
Le riforme debbono avere lo scopo di affrontare
le debolezze del paese sia in un’ottica strutturale,
sia ai fini della ripresa e resilienza del sistema
economico e sociale, a fronte delle trasforma-
zioni provocate dalla crisi pandemica.
Il piano delinea tre tipologie di riforme: orizzontali,
abilitanti e settoriali. La riforma della pubblica
amministrazione e del sistema giudiziario fanno
parte delle riforme orizzontali.
Fra le riforme abilitanti si annoverano le misure
di semplificazione e di promozione della con-
correnza.
Le riforme settoriali, infine, sono quelle destinate
ad efficientare i singoli settori dove ricadranno
gli specifici progetti, con l’evidente obiettivo di
accelerarne la realizzazione.
In modo generico sono, inoltre, previste ri-
forme di accompagnamento al piano, quali
la riforma fiscale, sempre nell’ottica di mi-
gliorare il clima economico e funzionare da
leva per lo sviluppo.
Come si vede di carne al fuoco ce ne è tan-
tissima, di denaro a disposizione altrettanto:
servono, di conseguenza, uomini e donne
preparati, affidabili e credibili sul piano interno
e internazionale, per “mettere a terra” obiettivi
così ambiziosi.

professione dirigente_70 ok.qxp_Layout 2  11/12/21  16:41  Pagina 23



WOMEN EMPOWERMENT 
asset strategico per la ripresa

A cura dell’Osservatorio 4.Manager

“N
egli Stati Uniti l’hanno

coniata con il termine
Shecession, ossia la
recessione che colpi-
sce le donne, a con-

fronto con la crisi del 2008 denominata
Mancession, che ha colpito i lavori nei settori
a presenza maschile” – si legge in un rapporto
dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Poli-
tiche Pubbliche (Inapp). “Questa volta – con-

tinua la nota – sono le donne che hanno pa-
gato il prezzo più alto in termini di perdita di
posti di lavoro, a causa degli effetti della
pandemia che ha portato ad un inasprimento
delle disuguaglianze di genere. Un fenomeno
di portata mondiale, che ha determinato la
diminuzione del 4% della forza lavoro fem-
minile secondo l’Ocse e un impatto negativo
sui salari dell’8,1% per le donne contro il
5,4 % degli uomini”. Diversi studi dimostrano
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che l’equilibrio di genere fa aumentare il fat-
turato delle aziende e fa crescere il PIL. Le
imprese con governance mista, equamente
distribuita tra uomini e donne, sono più com-
petitive e reagiscono meglio nei contesti di
crisi. Significa che le donne fanno bene al
business e una loro maggiore partecipazione
al mondo del lavoro rappresenta un contributo
fondamentale alla costruzione di un Paese
più equo, solido e sostenibile. Il Presidente
di Federmanager e 4.Manager, Stefano
Cuzzilla, ne è convinto: “più donne al lavoro,
specie in posizioni apicali, significa favorire
un rilancio sostenibile e duraturo per l’eco-
nomia e per la società nel suo complesso, e
il nostro impegno si concentra proprio nel
promuovere una diversa cultura di impresa,
capace di valorizzare la leadership femminile
quale fattore indispensabile per un maggior

benessere di tutti”. Più donne non è solo un
obiettivo di sviluppo e di uguaglianza, ma di
crescita economica, poiché il loro talento e
la loro produttività ha il potenziale di trasfor-
marsi in vero e proprio valore per le imprese. 
Come risulta dalle analisi dell’Osservatorio
4.Manager sugli ultimi dati Inps, la Lombardia
è la regione dove si concentra maggiormente
il capitale manageriale italiano nelle imprese
dell’industria e dei servizi: infatti, nel territorio
è occupato oltre il 43% dei dirigenti nazionali
(53.000 su poco meno di 123.000). In ter-
mini assoluti, il primo settore è il manifattu-
riero (18.777 dirigenti), ma in termini di in-
cidenza si evidenzia il peso dei grandi settori
dei servizi (finanza, commercio, informazione
e attività professionali). La produttività, mi-
surata come il valore della retribuzione per
giornata lavorata, è la prima d’Italia. Inoltre,
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Milano si caratterizza per avere una fortissima
presenza manageriale, con ben il 78% di
manager dell’intera Lombardia (41.660 su
un totale regionale di 53.327). Se è vero
che l’avvento della pandemia ha reso ancora
più tortuosa la strada verso l’uguaglianza
tra uomini e donne rivoluzionando stili di
vita, relazioni sociali e modalità di lavoro, è
altrettanto vero che ciò non ha impedito un
incremento generale, seppur ancora non
sufficiente, della presenza femminile nelle
aziende del 3,7% per le donne dirigenti,
contro una diminuzione di dirigenti uomini
del -1,3%, portando il rapporto di coesistenza
Donne/Uomini al 20%. Una dimostrazione
del fatto che il nostro Paese sta conseguendo
progressi a ritmo sostenuto verso una parità
di genere rispetto a molti Stati membri, pas-

sando dal 22° al 14° posto tra il 2010 e il
2020. È quanto emerge dal terzo rapporto
dell’Osservatorio 4.Manager, dal titolo
“Nuovi orizzonti manageriali: donne al
timone per la ripresa del Paese”. “Il tema
del Gender Gap – ha continuato Cuzzilla –
deve essere una comune priorità delle nostre
agende. Dobbiamo prendere coscienza del
fatto che il suo superamento è oggi il tram-
polino di lancio per la ripresa”. 
Anche per il B20, uno dei più autorevoli en-
gagement group del G20, che rappresenta
oltre 6,5 milioni di imprese a livello globale,
colmare il divario di genere è una priorità. Il
women empowerment è stato inserito tra
le raccomandazioni sviluppate in un anno di
lavoro dal settore privato e dalle confedera-
zioni industriali dei paesi G20 sulle priorità
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strategiche per la crescita globale che la
Chair del B20 Emma Marcegaglia ha con-
segnato il 7 e 8 ottobre a Mario Draghi, in
qualità di Presidente del G20. In quell’occa-
sione, la Chair del B20 Emma Marcegaglia
ha dichiarato: “La piena valorizzazione del
ruolo della donna nella società, oltre ad
essere un valore etico imprescindibile, rap-
presenta un potente driver di crescita e di
inclusione”. Occorre – ha continuato Mar-
cegaglia – “colmare il divario di genere eli-
minando le barriere economiche, sociali e
culturali che impediscono alle donne di par-
tecipare equamente all'economia e porre le
basi verso un futuro
professionale attra-
verso le discipline
STEM, per affronta-
re lo sbilanciamento
in materia di com-
petenze”. 
Anche il PNRR indi-
vidua la parità di ge-
nere come una delle
priorità trasversali
perseguite in tutte
le missioni che com-
pongono il Piano.
Una questione ur-
gente anche per
l’Onu, che tra i 17
obiettivi dell’Agenda

2030 per lo Sviluppo sostenibile, pone
l’uguaglianza di genere al quinto posto. Si-
gnifica che la diversità nelle aziende rappre-
senta un’importante risorsa perché può ren-
derle innovative, competitive, performanti e
sostenibili. Formare gruppi eterogenei per-
mette di ottenere punti di vista differenti, so-
luzioni innovative e decisioni più mirate che
creano valore. E proprio una delle più grandi
conquiste è decidere di investire sulle donne
e sulle loro competenze hard e soft, in una
società in cui il divario di genere appare
sempre meno tollerabile e comprensibile.
Perché, prendendo in prestito le parole di

Hilary Clinton, “quan-
do non ci sono sof-
fitti, il cielo è il limite”. 

Lo scorso 2 dicem-
bre alle ore 12.00
a Milano, presso il
MiCo Gate 2 e nel-
l’ambito di Connext
2021, è stato pre-
sentato il 4° Rappor-
to dell’Osservatorio
4.Manager dal titolo
“Nuovi Orizzonti ma-
nageriali. Superiamo
il gender gap: fac-
ciamo goal per ri-
partire”. 
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N
ell'ultima classifica sulla gender
equality stilata dal World Economic
Forum, l’Italia è posizionata al 63°
posto su 156 Paesi, riconferman-
dosi uno dei peggiori in Europa in

quest’ambito.
Purtroppo, i dati occupazionali parlano chiaro:
su 100 occupati solo 42 sono donne mentre
le posizioni dirigenziali nel settore privato sono
assegnate alle donne solo nel 15% dei casi. La
differenza salariale, sempre nel settore privato,
è pari al 17,1%.
Con la pandemia la situazione occupazionale

femminile non è certo migliorata, se conside-
riamo che su 101.000 nuovi disoccupati ben
99.000 sono donne.
Elena Bonetti, Ministra per le Pari Opportunità
e la Famiglia, presente al Congresso nazionale
di Federmanager, ha sollevato il tema nel suo
intervento, lanciando, nel contempo, un mes-
saggio di ottimismo e fiducia. La Ministra Bonetti
ha voluto infatti ribadire il suo impegno personale,
ed anche quello del governo in carica, per in-
tervenire in modo efficace su questo annoso
problema.
Ora, con i grandi investimenti previsti dal Piano

Arriva la certificazione 
della parità di genere nelle aziende

di Marisella Cardaci e Stefania Santucci

28 • PROFESSIONE DIRIGENTE

PARITÀ DI GENERE

professione dirigente_70 ok.qxp_Layout 2  11/12/21  16:41  Pagina 28



PARITÀ DI GENERE

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
per rilanciare lo sviluppo nazionale dopo la
pandemia, il governo intende giocarsi una
carta cruciale in nome dell’equità di genere.
La centralità delle questioni relative al supe-
ramento delle disparità di genere viene infatti
ribadita nel PNRR, all’interno del quale si in-
dividua la Parità di genere come una delle
tre priorità trasversali perseguite in tutte
le missioni che compongono il Piano. 
L’obiettivo è sfidante: salire di cinque punti
nella classifica del Gender equality index del-
l’Eige, l’Istituto europeo per l’uguaglianza di
genere, entro i prossimi cinque anni.
Tra i provvedimenti più significativi previsti
dal Piano vogliamo ricordare: un incentivo
sostanzioso dell’imprenditoria femminile, la
conferma e l’aumento delle quote di genere
nei CdA, l’istituzione del Diversity Manager
per monitorare l’applicazione della normativa
sulla parità nel mondo del lavoro. È previsto
inoltre che tutte le aziende con più di 15 di-
pendenti, per partecipare alle gare di appalto,
presentino il rapporto sulla situazione del
personale per la parità di genere nelle attività
e nei processi aziendali.
Nell’ambito della Missione 5 del Piano, l’inve-
stimento 1.3 è dedicato all’attivazione di un
Sistema nazionale di certificazione della pa-
rità di genere, con l’obiettivo di incentivare le
imprese ad adottare policy adeguate a ridurre
il divario di genere in tutte le aree che pre-
sentano maggiori criticità, come le opportunità
di carriera, la parità salariale a parità di man-
sioni, le politiche di gestione delle differenze
di genere e la tutela della maternità.
La certificazione delle misure concrete adot-
tate dai datori di lavoro per ridurre il divario
di genere sarà istituita a decorrere dal 1°
gennaio 2022.
Alle aziende private che siano in possesso
della certificazione della parità di genere
sarà concesso un esonero dal versamento
dei complessivi contributi previdenziali a

carico del datore di lavoro, in misura non
superiore all’1 per cento e nel limite massimo
di 50.000 euro annui per ciascuna azienda.
Il Gruppo Minerva Roma non può che guar-
dare con favore ai mutamenti di scenario
che si stanno delineando e ai provvedimenti
che sono stati formalizzati in quest’ambito.
Anzi, è doveroso ricordare che, anticipando
di un paio d’anni questo trend, il Gruppo Mi-
nerva Roma ha inteso affiancare e supportare
le aziende che valorizzano la presenza e i ta-
lenti femminili e che si impegnano a superare
il gap di genere, istituendo il Premio Minerva
alle Aziende.
In piena coerenza con quanto è stato previsto
successivamente dalla certificazione nazionale
di genere, per l’attribuzione del Premio sono
valutati tre gruppi di indicatori: opportunità di
crescita delle donne in Azienda, equità remu-
nerativa di genere e strumenti a supporto
del work – life balance e della maternità.
Si tratta quindi di un’iniziativa, concepita e
voluta da Federmanager Roma, che intende
offrire sostegno e riconoscimento alle imprese
che si impegnano a misurare l’efficacia delle
proprie politiche di diversità e inclusione e ne
conseguono risultati concreti in quest’ambito.
In sintesi e in conclusione, i prossimi 5 anni
saranno cruciali per l’empowerment femminile
nel nostro Paese. È indubbio che senza le
competenze, il sapere e la visione delle
donne, che rappresentano più di metà della
popolazione italiana, non si potranno cogliere
tutte le opportunità e i benefici di un rilancio
atteso e auspicato.
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I
l 20 novembre scorso, presso l’Hotel
Quirinale a Roma, il gruppo giovani di
Federmanager, in collaborazione con
Hays Italia, ha promosso l’iniziativa
dal titolo “EXTRA – EXcellence and

TRAining” riservata agli iscritti under 44
della nostra Federazione, con l’obiettivo di
valorizzare le eccellenze manageriali e le più
significative esperienze aziendali per trarre
le competenze più adatte in termini di digita-
lizzazione, innovazione e sostenibilità.

La cerimonia si è aperta con il saluto del
presidente Federmanager Stefano Cuzzilla,
introdotto dal giornalista Claudio Brachino,
moderatore dell’evento. Cuzzilla ha tenuto a
riconoscere l’impegno dei tanti manager ita-
liani che hanno dimostrato di detenere stru-
menti e metodi d’attuazione concreti per
costruire un Paese più competitivo, più equo
e più sostenibile.
Successivamente, in collegamento, Riccardo
Di Stefano, presidente Giovani imprenditori
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Confindustria, ha sottolineato l’importanza
di un serio rinnovo del ceto dirigenziale che
dia spazio al fondamentale contributo dei
giovani per la ripartenza del Paese. 
Renato Fontana, coordinatore nazionale gio-
vani Federmanager, si è soffermato sul con-
cetto di “EXTRA” che racchiude in sé i termini
di exellence and training, i due focus intorno
ai quali si è svolto il contest, pensato con l’in-
tento di valorizzare le competenze, hard e
soft, che con il veloce cambiamento dovuto
alla pandemia, hanno portato a qualcosa
fuori dall’ordinario per merito di una forma-
zione di qualità.
Dopo le testimonianze di tre eccellenze
italiane in tema di sostenibilità e digitalizza-
zione: Pierluigi Fusco Girard, Amministratore
delegato, Linificio e Canapificio nazionale
S.p.a. – Marzotto Group, Francesca Paludetti,
Group chief corporate development officer,
Sapio Group e Carmelo Trusso, BU executive
director & Cto, Brain Technologies s.r.l., è
intervenuto il direttore Federmanager Mario
Cardoni sulla necessità di un sistema am-
ministrativo rapido che faccia impiegare al
meglio le risorse del Pnrr.
Walter Russo, di Hays Italia, ha poi definito
il criterio di valutazione iniziale dei curricula,
ricevuti da tutta Italia, che ha portato alla
selezione di 40 finalisti tra i quali sono stati
premiati i 10 manager che hanno fatto la
differenza fino alla proclamazione del miglior
giovane manager di questa edizione. Tra i

premiati anche due giovani dirigenti di Roma:
Federica Santini e Fernando De Castro Rubio
Poli. 
Per la prima volta è stato assegnato il rico-
noscimento speciale “Expat” a Daniele
Quintarelli, area manager – Middle east di
Maire Tecnimont Spa, che si è distinto per
aver rappresentato e trasmesso le best
practice, la cultura ed i valori aziendali al-
l’estero.
Il titolo di miglior Giovane Manager 2020 è
stato assegnato a Donata Guerrini, strategic
negotiator Emea di Google, per le sue eccel-
lenti capacità tecniche, analitiche, finanziarie
e di relazione dimostrate in quindici anni di
esperienza nel settore.

Donata Guerrini, strategic negotiator Emea 
di Google, è stata riconosciuta 

migliore Giovane Manager 2020

Nell’ambito dell’iniziativa “EXTRA – EXcellence and TRAining”, 
promossa dal gruppo giovani di Federmanager in collaborazione con Hays, 
sono stati premiati i 10 migliori under 44 iscritti alla federazione
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Il 20 novembre scorso, nell’ambito dell’evento

“EXTRA – EXcellence and TRAining”, si è tenuto
il Meeting nazionale del Gruppo Giovani in cui i
delegati delle Associazioni territoriali unitamente

ai componenti del coordinamento nazionale in

scadenza hanno eletto i 27 componenti del

nuovo Coordinamento nazionale giovani Feder-
manager per il mandato 2021/2023; tra gli
eletti anche dei colleghi di Roma: Mariangela
Febo e Emiliano Fedeli.
Renato Fontana, alla guida del coordinamento
Nazionale per due mandati consecutivi, passa

il testimone al collega Antonio Ieraci di Varese
eletto in ticket con il nuovo vice-coordinatore

Paola Vitale di Firenze. 

Negli stessi giorni si è rinnovato anche il

Gruppo Giovani Federmanager Roma, con la
nomina a coordinatore del gruppo di Ales-
sandro Tiberi e la nomina di tre vice-coordi-
natori Andrea Zapponini, Francesco Tomaselli
e Jvan Tripano.
Il coordinamento territoriale è composto da

11 manager under 44 che intendono mettere

a disposizione il loro know-how e la loro pro-

fessionalità per il supporto e la valorizzazione

del management sul territorio.

Da parte di Federmanager Roma le congratula-

zioni e i migliori auguri di buon lavoro ai colleghi

eletti e un ringraziamento ai coordinamenti

uscenti per l’impegno e l’ottimo lavoro svolto.

Coordinamento Giovani
tempo di rinnovi

Il nuovo Gruppo Giovani Federmanager Roma

Alessandro Tiberi
Operation Manager - BU Engineering Security Systems at SICURITALIA IVRI Spa

Coordinatore Gruppo Giovani 

“Il nostro obiettivo è di portare avanti quanto fatto in questi anni da Renato, che ringrazio, e di sviluppare iniziative nuove
su tre filoni principali: sviluppare competenze manageriali e soft skill attraverso progetti di Mentoring e/o Coaching, essere
promotori di iniziative territoriali volte ad incrementare lo sviluppo industriale dei nostri territori valorizzando al meglio il
PNRR, incentivando politiche di inclusione attraverso proposte da esporre alle organizzazioni territoriali (Confindustria, enti
governativi, Politica)  e creare momenti di  networking tra i giovani manager territoriali e nazionali e le istituzione territoriali.
Abbiamo l'entusiasmo e le competenze per fare in modo che le idee diventino realtà a valore aggiunto per tutti i nostri iscritti
e la comunità industriale.”
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Francesco Tomaselli
Vicedirettore generale presso
Zeta Consulting srl
Vicepresidente Giovani 
Imprenditori Unindustria 
Frosinone

Vice-Coordinatore Gruppo Giovani 

“La passione per il mio lavoro mi porta ad essere una
persona dinamica, motivata e pronta ad accogliere nuove
sfide. Mi impegno a mettere a disposizione del nostro
gruppo il mio background manageriale ed industriale svi-
luppando progetti e sinergie con il territorio, portando a fat-
tor comune le iniziative che curo direttamente nel Gruppo
Giovani Imprenditori di Unindustria.”

Jvan Tripano
Project Manager & PMO Member
at Alcotec S.p.A.
Co-Founder Altra S.r.l.

Vice-Coordinatore Gruppo Giovani

“Spinto dalla passione e dalla voglia di mettere a fattor
comune la mia esperienza, ho deciso di far parte del
"Gruppo Giovani di Federmanager Roma". Ritengo sia op-
portuno rafforzare le competenze di tutti i manager che si
troveranno ad affrontare le sfide dei prossimi anni, date
dall'avvento del PNRR e dalla transizione ecologica in atto;
a tal riguardo saranno importanti i momenti di formazione,
coaching e mentoring di cui il Gruppo Giovani si vuole fare
promotore.”

Andrea Zapponini  
Imprenditore & Business Manager
Consigliere Comitato Giovani Im-
prenditori Roma - Unindustria
Socio Italiacamp

Vice-Coordinatore Gruppo Giovani 

“Essere cresciuto in una famiglia di imprenditori mi ha
permesso di sviluppare un forte senso di iniziativa, spirito
di sacrificio e dedizione al lavoro. Metterò a disposizione
del Gruppo la passione per l’impresa, l’entusiasmo nel per-
seguire gli obiettivi e le mie esperienze personali e profes-
sionali per supportare la crescita delle competenze
manageriali soprattutto nelle PMI. Dobbiamo osare per
cambiare il domani.”

Mariangela Febo
Manager North West Logistics
presso Kuwait Petroleum Italia S.p.A.

Coordinamento Giovani Federmanager

Componente Gruppo  Giovani 

“Metto a disposizione le mie esperienze, la passione e
l’entusiasmo nella creazione di un network di giovani
manager capace di affrontare le sfide del futuro e della
transizione energetica. C’è bisogno di visione e di pro-
grammazione per poterlo realizzare un futuro migliore,
partendo dalle reali necessità locali e ascoltando chi nelle
aziende ci lavora e ci vive.”

professione dirigente_70 ok.qxp_Layout 2  11/12/21  16:41  Pagina 33



34 • PROFESSIONE DIRIGENTE

GRUPPO GIOVANI

Emiliano Fedeli
Business Development Director,
R&D Director, Innovation Manager
presso LASER ROMAE

Coordinamento Giovani Federmanager

Componente Gruppo Giovani 

“Mi occupo dello sviluppo e della gestione di progetti
complessi nel campo dell’innovazione e della trasforma-
zione digitale da oltre 15 anni. In Federmanager ho incon-
trato diversi professionisti con la mia stessa passione e
voglia di fare, con i quali ho condiviso l’obiettivo di suppor-
tare la crescita del territorio, attraverso tre direttrici princi-
pali: creazione di un network manageriale efficace, sviluppo
di competenze specialistiche trasversali e realizzazione di
iniziative e progetti di innovazione sul territorio.”

Antonio Buonomini 
Eni SpA – Energy Evolution - Indu-
strial & Logistics Procurement 
Head of Competence Center
Maintenance, Services and Logi-
stic Contracs

Componente Gruppo Giovani 

“Quinto di 8 figli in una famiglia che ha visto altre 14
“adozioni/affidamenti” (tot. 24 con i miei genitori): gioco
di squadra + obiettivi comuni sono il filo conduttore di tutta
la mia vita. Recentemente mi sono avvicinato a Federma-
nager pensando di trovare ‘solo un sindacato’ ed ho tro-
vato una realtà interessantissima, piena di iniziative e
possibilità di crescita in network e formazione. Mio obiet-
tivo sarà partecipare attivamente e con passione a tutto
questo.”

Marcorosario Cusmano  
Technical Services Director
presso Merck Group

Componente Gruppo Giovani

“Fin da ragazzo sono sempre stato una persona curiosa,
affascinato dalle grandi organizzazioni e di come le orga-
nizzazioni potessero raggiungere risultati straordinari. Ini-
zialmente pensavo ci fosse qualcosa di magico, ma in realtà
ho scoperto che la vera magia è la responsabilità che met-
tiamo nel nostro lavoro. Il senso di responsabilità è il vero
motore che ci aiuta a rendere possibile l’impossibile. Sono
entusiasta di poter far parte di Federmanager che deve
avere il coraggio di sentirsi un volano per il cambia-
mento!”

Massimo Fiorella
Chief Financial Officer Nomentana
Hospital s.r.l.

Componente Gruppo Giovani 

“Dopo molti anni trascorsi all’estero sono tornato a vi-
vere a Roma dove dirigo una casa di cura. Sono un giovane
manager motivato, con un solido background accademico
e una comprovata esperienza nel raggiungere risultati. In
Federmanager metto a disposizione le mie competenze al
fine di creare una partecipazione attiva e consapevole.”
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Alessandro Guido
Corporate & Legal Affairs Direc-
tor -Secretary Board Of Directors
at SECO spa

Componente Gruppo Giovani 

“Essere l’unico giurista del Gruppo Giovani mi permette
di poter condividere una visione differente della realtà
aziendale. Ritengo che i temi dell’innovazione, digitalizza-
zione e sostenibilità ambientale debbano essere le princi-
pali direttrici dell’attività del Gruppo.”

Francesco Giuseppe
Schininà
Head of M&A – Engineering Inge-
gneria Informatica S.p.a.

Componente Gruppo Giovani 

“Gli anni passati all’estero a lavorare e studiare mi
hanno insegnato l’importanza del network e del supporto
tra pari. Dopo aver passato due anni nel Gruppo Giovani
a livello nazionale, spero di poter essere da tramite tra gli
obiettivi e le iniziative del Gruppo Giovani di Roma e il
Gruppo nazionale. Tra le tematiche che ritengo più impor-
tanti, c’è sicuramente la sostenibilità ambientale.”
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Innovazione e lavoro, 
tra presente e futuro

A cura della Redazione
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WEBINAR

Partendo da sinistra: Andrea Penza, Emiliana Alessandrucci, Guelfo Tagliavini, Gherardo Zei, Franco Vatalaro e
Gianluca Landolina
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F
edermanager Roma, lo scorso
30 novembre, ha organizzato il
webinar dal titolo “Innovation
Work. Il lavoro del Futuro. Il lavoro
del Presente”, un momento di ri-

flessione e di confronto sulle nuove modalità di
lavoro e sui motivi di un rapido e per certi versi
inevitabile cambiamento. La pandemia ha im-
posto nuovi modelli, occorre comprendere ed
incentivare una nuova ed innovativa normalità
una volta terminata l’emergenza. 
Ad aprire i lavori Gherardo Zei, Presidente di
Federmanager Roma, che ha posto l’accento
sulla utilità di conservare e perpetuare nel
tempo quelle modalità di lavoro a distanza ri-
velatesi le più efficaci a livello assoluto, pur es-
sendo nate come una necessità contingente
a causa della pandemia. Ma – ha continuato
Zei – senza mancare di riprendere, in modo
ragionato, le attività in presenza laddove ne-
cessarie. Quale rappresentante a livello pro-
fessionale del mondo delle telecomunicazioni,
ha poi ribadito la necessità e l’urgenza che
siano sviluppate infrastrutture di telecomuni-
cazioni in grado, sempre meglio, di supportare
le trasformazioni operative del mondo del
lavoro e di consentire a queste nuove forme di
lavoro agile di arrivare ad una fase di maturità. 
A seguire Guelfo Tagliavini, Presidente TeSAv
e Consigliere Federmanager Roma, ha illu-
strato il programma della giornata. Nella sua
breve nota introduttiva ha voluto definire lo
stato dell’arte dello smart working in Italia se-
condo i dati dell’Osservatorio del Politecnico
di Milano. Questo non deve essere considerato
solo come una soluzione ad un’emergenza.
Serve un nuovo modo di lavorare che coniughi
l’esigenza di produrre beni e servizi e sempre
più elevati livelli di produttività, a quella di

lasciare, a chi è il protagonista del lavoro,
spazi più ampi di autonomia da destinare alle
proprie esigenze ed ai propri obiettivi di vita.
Fondamentale diventa essere dotati di adeguati
strumenti e soprattutto di una necessaria
formazione. 
I lavori del webinar sono proseguiti con la pre-
sentazione di sei brevi testimonianze di rap-
presentanti del mondo dell’industria e dell’as-
sociazionismo. Hanno offerto il proprio contri-
buto: Michele Armenise, DG di Axians -Brandid;
Nicola Caione, Presidente Commissione
Smart Working-Ordine degli ingegneri di
Roma; Licia Cianfriglia, Vicepresidente di

WEBINAR
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CIDA; Adele Ercolano, Coordinatrice Area
Culturale Istituto di Studi Superiori sulla
Donna; Ruggero Lensi, DG di UNI; Marco Pa-
sculli, CEO di NFON e infine Raffaele Veneruso,
Cofondatore Majorbit. Un fil rouge che ha
unito le diverse testimonianze è come il passaggio
allo smart working debba significare un cambio
completo di visione. Abbandonare il lavoro che
si fonda sull’orario e lavorare piuttosto per
obiettivi e di conseguenza passare dall’idea del
controllo a quello della fiducia. Garantire a chi
lavora il giusto grado di autonomia tra profes-
sione e sfera privata, con una nuova attenzione
alla responsabilità sociale e alle differenze di
genere. Non telelavoro, cioè semplicemente
lavorare da casa, ma appunto Innovation Work,
favorito dall’evoluzione tecnologica e dai pro-
gressivi aggiornamenti dei processi produttivi.
Si è aperta quindi la tavola rotonda sul tema
"L'applicazione di innovative modalità di lavoro
come occasione di sviluppo dell'economia del
nostro Paese. Il ruolo centrale del top mana-
gement". Ad aprire gli interventi è stata Emiliana
Alessandrucci, Presidente di COLAP, Coordi-
namento Libere Associazioni Professionali. Par-
lando della sua esperienza ha sottolineato la
grande difficoltà a far comprendere il cambio di
prospettiva con le microimprese, spesso aziende
familiari resistenti ad investimenti tecnologici.

C’è comunque il dovere di spingere a pensare
in maniera nuova guardando al futuro. Ciò che
emerge è che la microimpresa è rimasta sola,
sono mancate iniziative pubbliche, senza alcuna
forma di innovazione digitale, con le complessità
legate all’accesso a fondi e progetti ed un top
management spesso non maturo. 
Gianluca Landolina, CEO Managing Director
Cellnex Italia S.p.a., ha affrontato il tema delle
reti primarie di telecomunicazioni, a banda
larga e ultralarga. A suo dire è necessario
comprendere l’ostacolo culturale e dunque
superarlo. I dipendenti hanno dovuto affrontare
situazioni che in azienda rappresentavano cer-
tezze, come quella della connessione. Le reti
di connessione cellulare di alta qualità e capacità,
4 e 5G, rappresentano uno degli abilitatori più
efficaci ed efficienti del diritto ad una connettività
disponibile sempre e ovunque e l’attuale Go-
verno nazionale, con i suoi obiettivi di digitaliz-
zazione del Paese inseriti nella cornice del
PNRR, sta dimostrando di esserne adeguata-
mente consapevole. Dire ai dipendenti di restare
a casa ha rappresentato un dramma psicolo-
gico, ma ancor più drammatico sarebbe ora
tornare all’antico. È necessario che il lavoro si
bilanci con le esigenze personali e la sfera
privata: l’esigenza del sano vivere. A tal fine –
ha aggiunto Landolina – sulla base della sua
esperienza, possono rivelarsi opportuni interventi
volti alla salvaguardia della sfera privata dei
singoli lavoratori, come ad esempio la “regola-
mentazione” dello svolgimento delle riunioni
entro determinate fasce orarie, al fine di evitare
il rischio che le persone offrano un’abnegazione
esagerata e spesso difficile da sopportare nel
medio-lungo periodo. 
Andrea Penza, Amministratore Unico di In-
tratel ha, anch’egli, offerto i risultati della
propria esperienza, ricordando le grandi resi-
stenze da parte di amministratori delegati e
presidenti di piccole e medie imprese, con dif-
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ficoltà e perplessità legate ad aspetti organizzativi
e strumenti adeguati. Ciò che è emerso è la
necessità di soluzioni software nel proprio am-
biente domestico, risolvendo anche aspetti
legati alla privacy. La persona, ovunque si trovi,
deve avere la possibilità di collegarsi come
fosse in ufficio. 
Ultimo a prendere la parola è stato Franco
Vatalaro, Prof. Ordinario di Telecomunicazioni
presso l’Università di Roma Tor Vergata.
Nel 2011 l’Italia aveva un 2% di penetrazione
del telelavoro, in coda rispetto alla maggior
parte dei Paesi europei. Oggi siamo arrivati in-
torno al 20. Abbiamo fatto di necessità virtù, il
telelavoro è subentrato nelle nostre abitudini,
ancora no nella nostra cultura. Non si ritornerà
all’antico, ma terminata l’emergenza covid il
sistema tornerà ad un nuovo punto di equilibrio
da ridefinire, sia nelle aziende che nelle pubbliche
amministrazioni. Ugualmente importante è il
problema legato alle telecomunicazioni. Le reti
hanno retto ed in molti ambiti si è assistito ad
un netto miglioramento del sistema. Anche
l’università ha dato una grande prova di adat-
tamento, pur sottolineando il disagio di vivere
le lezioni a distanza, mancando quella interazione
indispensabile con lo studente 
A chiudere l’interessante e costruttiva giornata
sono arrivate le conclusioni di Domenico De
Masi, sociologo e Prof. Emerito di Sociologia
presso l’Università di Roma “La Sapienza” e
l’Università degli studi di Perugia. La pandemia
per lo smart working ha rappresentato un
enorme acceleratore, ma c’è da chiedersi
come mai, ciò che è stato fatto in pochi mesi,
in modo affrettato e confusionario, non è stato
fatto nei decenni precedenti. Non può negarsi
che lo smart working, in questi 21 mesi, ha
contribuito a salvare la salute, l’economia, la
scuola e l’ambiente. Quando parliamo di smart
working non dobbiamo dimenticare che la
parola “smart” significa “intelligente”, ma non

è sufficiente cambiare il luogo di lavoro perché
diventi tale. Con il telelavoro, precisa De Masi,
si può fare tutto, anche la professione più
creativa al mondo. Un esempio su tutti: se
guardiamo al vaccino Pfizer è stato creato da
due equipe, una negli Stati Uniti ed una in Ger-
mania, che hanno lavorato alacremente ed in
smart working per nove mesi. De Masi ha poi
precisato come noi italiani non siamo stati
probabilmente i migliori ma siamo stati primi.
Il primo convegno sull’argomento risale addi-
rittura al 1969, organizzato dall’IFAP, e si
parlava appunto di come organizzare il telela-
voro in azienda. La prima organizzazione che
ha introdotto un reale smart working è stato
l’INPS di Gianni Biglia nel 1990. Concludendo
ricorda il colpevole ritardo con il quale gli am-
ministratori delle aziende hanno compreso i
benefici per il Paese e per le aziende di queste
forme di Innovation Work, troppo spesso ad-
ducendo l’alibi delle reti. Il telelavoro ben fatto
consente l’aumento del 15 o 20% di produtti-
vità. Ugualmente sbagliato è ritenere lo smart
working fuori controllo, vengono dati compiti
da rispettare, a cambiare sono semplicemente
le modalità e l’organizzazione del proprio tempo
per arrivare all’obiettivo. Dire che con lo smart
working si perde socializzazione è un’offesa
verso la vita politica e civile. 

WEBINAR
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Roma laboratorio green, 
per un futuro a zero emissioni

di Armando Bianchi
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MOBILITÀ 
SOSTENIBILE

ROM-E è un evento nel cuore 
di Roma, una prima edizione 
ed un punto  di partenza perché
cittadini, istituzioni e aziende
riconoscano nella Capitale 
un riferimento 
per l'ecosostenibilità.
Un’occasione per un confronto 
su temi centrali per il futuro
della città come la smart
mobility e l’esigenza 
di ripensare il trasporto

I
I 2 e 3 ottobre Roma ha ospitato la
prima edizione di ROM-E, un Festival
diffuso nel centro della città, con
attività dimostrative e educative, sulla
ecosostenibilità, sulle nuove fonti di

energia e sulla smart mobility. Diffuso perché
ha coinvolto più luoghi (piazza San Silvestro,
largo dei Lombardi su via del Corso e Villa
Borghese, in viale delle Magnolie), creando
momenti d’incontro alla scoperta di un nuovo
modo di vivere la città. Un evento patrocinato
da Roma Capitale e dal Ministero della Tran-
sizione Ecologica, con il supporto dello stesso
Campidoglio e degli assessorati dello Sport,

Turismo, Politiche Giovanili e Grandi eventi
cittadini e da quello delle Politiche del verde,
Benessere degli animali e Rapporti con la
cittadinanza attiva nell'ambito del decoro ur-
bano. 
Una prima edizione che vuole inaugurare un
percorso che negli anni si allargherà, provando
a fare di Roma una capitale dell’ecososteni-
bilità, il luogo di riferimento per la decarbo-
nizzazione nel nostro Paese. Una volontà
resa ancor più forte dalla candidatura lanciata
dal Presidente del Consiglio Mario Draghi
ad ospitare l’Expo del 2030. ROM-E intende
offrire un luogo di incontro e dialogo tra cit-
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MOBILITÀ 
SOSTENIBILE

tadini, istituzioni ed aziende, riconoscendo
Roma come vero ed indiscusso riferimento
per l’ecosostenibilità. 
Per riuscire a fare della nostra Capitale un
simbolo delle politiche “green” è però neces-
sario un deciso cambio di passo, andando
incontro alle richieste e alle scelte che
l’Europa impone. Sarà necessaria una ridu-
zione del 35% entro il 2030 delle emissioni
di gas ad effetto serra ed un miglioramento
di almeno il 32,5% dell’efficienza energetica.
Traguardi difficili, tanto più se da realizzare
in soli nove anni. Dunque, elettrificazione dei
trasporti, utilizzo di energie ricavate da fonti
rinnovabili, una mobilità più green ed in
genere maggiore attenzione all’ambiente ed
al rispetto del Pianeta, diventano esigenze
non più rimandabili.
Momento centrale di ROM-E sono stati gli
eventi dedicati a visitatori e appassionati.
Roma si è trasformata in un laboratorio
della sostenibilità. Nella fantastica cornice
di Villa Borghese ci si è confrontati con il
tema centrale di una differente mobilità.
L’obiettivo è stato quello di illustrare al
pubblico tutte le proposte oggi disponibili sul
mercato, presentando le soluzioni offerte
dai partner che hanno aderito. Tra questi
Dott, leader nell’offerta di monopattini elettrici;
Carnielli, che ha presentato le sue innovative
e-bike; Fercam, operatore logistico da sempre
attento ai temi ambientali; Zero Motorcycles,
che produce moto elettriche ad alte presta-
zioni. Infine, i grandi marchi automobilistici
come Mercedes, BMW e Mini, che hanno
presentato gli ultimi modelli, con la possibilità
di test drive in piazza Bucarest. 

Ciò che è necessario fare è soprattutto re-
sponsabilizzare i cittadini, mostrando come
ogni loro scelta possa contribuire alla riduzione
delle emissioni di CO2. Servirà un inevitabile
cambiamento delle abitudini, ma anche e
soprattutto una differente concezione della
mobilità in città e di conseguenza delle
politiche da adottare. Roma, ed in genere le
grandi città in Italia, alla fine del secolo
passato sono state riprogettate per agevolare
lo scorrimento della mobilità carrabile. Oggi,
con la necessità inderogabile di ridurre le
emissioni, sarà necessario un ridisegno degli
spazi, pensiamo ad esempio alla progettazione
di piste ciclabili che coprano l’intero territorio
cittadino, una nuova concezione degli arredi
stradali oggi prevalentemente pensati per il
traffico automobilistico. Insomma, Roma gre-
en e Roma di domani non potrà prescindere
da una mobilità sempre più smart.  
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professione dirigente_70 ok.qxp_Layout 2  11/12/21  16:41  Pagina 41



42 • PROFESSIONE DIRIGENTE

HEAD HUNTER

P
rosegue il ciclo di incontri “Di-
venta Preda degli Head Hun-
ter” di Federmanager Roma.
Un’occasione di incontro e
confronto con il mondo della

ricerca e della selezione del personale, per
fornire nuovi strumenti per chi vuole o deve
cercare un nuovo lavoro. 

Di grande interesse è stato il webinar dello
scorso 16 aprile, dal titolo, quanto mai
attuale, “Il lavoro ai tempi del Covid 19”.
Dopo i saluti e l’introduzione del Presidente
Giacomo Gargano e di Renato Fontana, co-
ordinatore Giovani Federmanager, è stata
presentata l’attività di un’azienda primaria
del settore. Si tratta di Hays plc, società

Nel quadro del ciclo di incontri “Diventa Preda degli Head Hunter”,
organizzato da Federmanager Roma, si è tenuto il webinar dal titolo 

“Il lavoro ai tempi del Covid 19” con la partecipazione di Hays, gruppo leader
mondiale nel recruitment di professionisti, con un’analisi attenta 

della situazione attuale e dei trend post pandemia

Il lavoro ai tempi del Covid 19
situazione e prospettive secondo Hays

A cura della Redazione
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quotata al London Stock Exchange, Gruppo
leader a livello mondiale nel Recruitment di
professionisti specializzati, presente in Italia
da 15 anni. Ogni anno Hays pubblica il report
“Hays Salary Guide”, con l’obiettivo di analizzare
la situazione e i trend del mondo del lavoro,
e di fornire un’analisi delle principali tendenze
retributive con focus sui settori e aree pro-
fessionali in cui opera Hays. 
L’edizione 2021 ha evidenziato come la pan-
demia di Covid 19 abbia rivoluzionato il mer-
cato del lavoro a livello nazionale e mondiale.
Le aziende e i professionisti dei vari settori
industriali si sono dovuti confrontare con
cambiamenti repentini e decisioni da prendere
in tempi brevi, che molto spesso hanno tra-
sformato carriere e business plan. Come di-
retta conseguenza, molte organizzazioni han-
no dovuto mettere in stand-by i programmi
di ricerca e selezione del personale.
Tale rallentamento si è registrato partico-
larmente in alcuni settori, come ad esempio
l’Accountancy & Finance, Banking & Insu-
rance, Engineering, Oil & Gas, Sales e Tax &
Legal. Al contrario, la necessità di far fronte
alla pandemia attraverso l’implementazione
di strumenti di lavoro da remoto e con
progetti di trasformazione di attività più tra-

dizionali su piattaforme e tecnologie digitali,
ha comportato un’accelerazione dello sviluppo
dei settori IT e Digital. Costante è stata
infatti la richiesta di Software Developer, Sy-
stem Administrator, Network Engineer, BI
Developer, Data Scientist e di tutte le figure
legate alla Cybersecurity. Social Media, E-
commerce Specialist, Content Manager sono
risultate le figure professionali più ricercate
in ambito Digital nel 2020.
Per il 2021, non appena la situazione di
mercato legata alla pandemia di Covid 19 si
stabilizzerà, possiamo prevedere una graduale
ripresa degli investimenti sulle risorse umane,
con conseguente aumento dei volumi di as-
sunzioni di professionisti specializzati. “Dalle
informazioni di mercato, percepiamo inoltre
che le aziende si focalizzeranno in particolar
modo sulla propria riorganizzazione interna,
per consolidare modalità di lavoro smart
o da remoto” conclude Walter Russo, Ma-
nager della Divisione Banking & Insurance
di Hays Italia.

Per maggiori informazioni e per ottenere la
Hays Salary Guide 2021, visitare

www.hays.it/salary-guide.

Walter Russo,
Manager della

Divisione Banking &
Insurance di Hays Italia

HEAD HUNTER
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I
l Foro Italico di Roma, nelle giornate del
9 e 10 ottobre scorsi, ha ospitato la XI
edizione di Tennis & Friends, l’evento
annuale che unisce Salute, Sport, Spet-
tacolo e Solidarietà per la prevenzione

e promozione della salute.
L’evento ha dato vita ad un vero e proprio vil-
laggio della salute, allestito nel pieno rispetto
delle regole di sicurezza anticovid, con oltre
80 ambulatori, 30 aree di intervento, con il
supporto prezioso di 700 tra medici, volontari
e operatori sanitari che con dedizione e pas-
sione si sono messi a disposizione dei visitatori
in un fine settimana interamente dedicato

alla prevenzione della salute. Screening, check
– up e visite specialistiche gratuite a cura dei
medici di numerose aziende sanitarie del ter-
ritorio, Lazzaro Spallanzani, San Pietro Fate-
benefratelli, Cristo Re, San Carlo di Nancy e
tanti altri. 
I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’im-
portanza della manifestazione: nonostante la
pandemia ancora in corso ed il perdurare
dello stato di emergenza sanitario, 70.000 vi-
sitatori hanno avuto l’opportunità di vivere
l’evento e 17.000 persone hanno effettuato
visite mediche. 
La manifestazione è sostenuta dalle massime

L’importanza della prevenzione 
medica per i manager

di Paola Perrone
Consigliere Federmanager Roma 
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istituzioni: Presidenza del Consiglio dei ministri,
Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione
Università e Ricerca, Ministero della Salute,
Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione
Lazio, Roma Capitale, CONI, Sport e Salute
S.p.A. e le maggiori Federazioni Sportive.
Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spet-
tacolo sono le 5 S, le parole chiave che sinte-
tizzano lo spirito di questo evento; l’ambiente
accogliente del Villaggio della Salute, con la
presenza di personaggi del mondo della cultura,
dello sport e dello spettacolo impegnati nel
Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che
permettono di intrattenere il pubblico in attesa
di effettuare il proprio check-up. 
Per il quarto anno consecutivo, interrotto sol-
tanto nel 2020 a causa della pandemia, nel-
l’area sanitaria della manifestazione, Feder-
manager Roma, Assidai e Praesidium sono
state a disposizione dei manager e delle loro
famiglie per fornire informazioni in merito alle
attività associative, all’assistenza sanitaria in-
tegrativa e alla consulenza assicurativa. 
Per Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager,
da sempre presente alla manifestazione anche
come giocatore nel torneo di tennis, la “salute
si costruisce giorno dopo giorno, attraverso
la prevenzione e assumendo corretti stili di
vita: la nostra organizzazione, grazie all’inter-

vento dei Fondi sanitari integrativi, offre stru-
menti concreti che intervengono nel momento
del bisogno ma anche prima, per aumentare
la consapevolezza di tutti sull’importanza di
questi temi”.
Ospiti della manifestazione e amici di Feder-
manager che hanno partecipato al torneo di
tennis e che hanno a cuore i temi della pre-
venzione in tutti i campi della salute, dell’am-
biente e territorio, delle calamità naturali, sono
stati Sergio Pirozzi, ex sindaco di Amatrice e
oggi consigliere regionale del Lazio, che ha
fatto della prevenzione sismica e della sicurezza
nei luoghi di lavoro temi imprescindibili al
centro di numerose battaglie e Augusto Raggi,
amministratore delegato di Enel X.
Presenti, inoltre, con le loro famiglie, il presidente
e il direttore di Praesidium Salvo Carbonaro e
Stefano Natali, il direttore generale di Assidai
Marco Rossetti, il presidente di Federmanager
Roma Gherardo Zei e Giacomo Gargano già
presidente di Federmanager Roma. 
La XI edizione di Tennis & Friends ha avuto
un grande successo di pubblico; ringrazio
tutti coloro che non hanno voluto mancare
all’appuntamento, a dispetto della pandemia.
Da parte mia non posso fare altro che darvi
appuntamento al prossimo anno ancora più
numerosi, ancora più attenti ai temi della
prevenzione.  

Paola Perrone, Consigliere
Federmanager Roma 
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CONVENZIONI

Libera Università Maria SS. 
Assunta – LUMSA
La convenzione tra Federmanager Roma e Libera
Università Maria SS. Assunta - LUMSA è in fase di rinnovo.

Ottica Capaldo 
Rinnovato l'accordo con il gruppo Capaldo Ottica, presente
a Roma da oltre 55 anni. Grazie alla nuova convenzione,
gli iscritti Federmanager Roma e i loro familiari godranno
di condizioni riservate in tutti i 5 centri ottici del Gruppo
che sono convenzionati con le ASL della Regione Lazio.

Scopri i vantaggi riservati 
ai nostri iscritti 

Tutte le info sul nostro Sito 

Corsi d’Inglese
Corsi Individuali e Collettivi di Lingua Inglese secondo la
metodologia Celta tenuti dalla Prof.ssa Anna Bruna Coppola.
Professoressa di Lingua Inglese, bilingue, laureata in Lingua
e Letteratura Inglese e con Certificazione CELTA (Certificate
in Teaching English, Università di Cambridge). Iscrizione ai
corsi a condizioni agevolate.
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Sportello Invalidità  
Il servizio è rivolto agli associati che abbiano necessità di
consultare competenze mediche specifiche in tema di
invalidità civile e pratiche necessarie per verificare i requisiti
di accesso ad eventuali benefici di carattere previdenziale e
assistenziale.

R.O.R. Rete Odontoiatrica Romana
La Rete Odontoiatrica Romana (R.O.R.) in base all’accordo
stipulato con Federmanager Roma, offre agli iscritti prestazioni
odontoiatriche a tariffa FASI, senza integrazione alcuna. La
R.O.R. mette a disposizione dei soci Federmanager e dei
propri familiari la propria disponibilità per prestazioni d’urgenza
tutti i giorni anche festivi e prefestivi.

CAF 50&Più 
La convenzione con il Patronato 50&PIU’ si prefigge di
fornire ai datori di lavoro domestico l’assistenza nella
soluzione degli obblighi burocratici, contabili e retributivi
necessari per la corretta gestione del rapporto di lavoro
di colf, assistenti familiari, baby-sitter, governanti, con uno
sconto del 10% sul costo complessivo – risultante dallo
specifico tariffario per le attività in cui il servizio si
concretizza.

Studio D’Ambrogio & D’Ambrogio 
La convenzione con lo Studio D’Ambrogio & D’Ambrogio
consente agli associati di Federmanager Roma e ai loro
familiari di accedere ad un servizio di consulenza e assistenza
legale e tributaria, gestito da un team di professionisti in tema
di: Agenzia delle entrate, Difesa Tributaria, Famiglia e
Successioni, Procedure di sovraindebitamento, Proprietà
intellettuale e industriale, Recupero crediti.
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Attraverso l’opera 
di personale 

e consulenti specializzati,
Federmanager Roma
fornisce ai Soci e alle

Rappresentanze Sindacali
Aziendali assistenza e

supporto in 
merito alle norme
contrattuali, alle

disposizioni di legge in
materia

di lavoro e di regimi di
previdenza 

ed assistenza sanitaria
nonché 

in tutti i campi 
che riguardano il rapporto

di lavoro dirigenziale.

SERVIZI AI SOCI FEDERMANAGER ROMA

SEGRETERIA, PRESIDENTE E SEGRETARIODIREZIONE SPORTELLO FASI-ASSIDAI
Di questo servizio possono avvalersi tutti gli iscritti 
al Fasi, in servizio o in pensione, per presentare 
le pratiche o per chiarimenti riguardanti i rimborsi.
Mattino - Dal lunedì al giovedì 9-13
Solo per appuntamento - Sportello Fasi

SPORTELLO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO
Presso gli uffici di Federmanager Roma è attivo lo
Sportello di Orientamento come servizio gratuito. 
Il servizio offre una consulenza riservata ai dirigenti
che desiderano o sono obbligati a riconsiderare 
il proprio rapporto con l’azienda e/o la professione.
La consulenza si articola in un colloquio riservato
con un esperto del mercato del lavoro.

CONSULENZA LEGALE IN PAESI ESTERI - 
EUROPA E CANADA (Italia esclusa)
La consulenza prevede una scontistica rispetto alle
tariffe applicate nel paese interessato.

CONSULENZA LEGALE IN MATERIE ESTRANEE
AL RAPPORTO DI LAVORO
La consulenza, che relativamente al primo incontro è
gratuita, riguarda il diritto penale, il diritto di famiglia,
le locazioni ed il condominio, nonché ogni tipo di
questione contrattuale e commerciale. Può essere
fruita anche dal coniuge e dai figli. 

AMMINISTRAZIONE

COMUNICAZIONE,  
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO

ISCRIZIONI - QUOTE ASSOCIATIVE

Marta Sabuzi 

Donatella Marinelli 

Martina Buratti 

Patrizia Spaziani 

Irma Forleo 

Valeria Pulcinelli 

Marta Sabuzi 

Giulia Zitelli 

 06.4417.0810  
@ sabuzi@federmanager.roma.it

Carlo Imperatore      

 06.4417.0827 
@ direttore@federmanager.roma.it

 06.4417.0827  
@ forleo@federmanager.roma.it

06.4417.0814  
@ pulcinelli@federmanager.roma.it

 06.4417.0810  
@ sabuzi@federmanager.roma.it

CONTRATTUALE SINDACALE, RAPPORTI
CON LE R.S.A., SOSTEGNO AL REDDITO

Maria Grazia Cancia  

Cristina De Angelis 

Cristina De Angelis 

 06.4417.0820   
@ cancia@federmanager.roma.it

 06.4417.0813  
@ deangelis@federmanager.roma.it

 06.4417.0815  
@ marinelli@federmanager.roma.it
 06.4417.0829 
@ buratti@federmanager.roma.it

Mariagrazia Assorgi 

Cristina De Angelis 

 06.4417.0838 
@ assorgi@federmanager.roma.it

 06.4417.0813  
@ deangelis@federmanager.roma.it

@ sindacale@federmanager.roma.it

@ legale@federmanager.roma.it

 06.4417.0816  
@ spaziani@federmanager.roma.it

 06.4417.0821 
@ zitelli@federmanager.roma.it

@ ufficio.iscrizioni@federmanager.roma.it

Mattino - Dal lunedì al venerdì 9-13

Solo per appuntamento tramite gli Uffici di Segreteria

Rosa D’Agresti  06.4417.0822   
@ dagresti@federmanager.roma.it

LEGALE E VERTENZE 
Ufficio sindacale  06.4417.0820 - 4417.0813 

@ legale@federmanager.roma.it

FORMAZIONE

Maria Grazia Cancia
@ formazione@federmanager.roma.it

 06.4417.0820    
@ cancia@federmanager.roma.it

 06.4417.0813  
@ deangelis@federmanager.roma.it

PREVIDENZA E ASSISTENZA 
PATRONATO 50&Più - Enasco 
Solo per appuntamento

Per contattare 
i nostri Uffici e prendere
appuntamenti, i recapiti

Tel. 06.4417.081 
Fax 06.4417.0860

info@federmanager.roma.it
www.federmanager.roma.it:



per saperne di più  www.federmanager.roma.it
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55 SEDI SUL TERRITORIO

CON TE PROTAGONISTI DEL DOMANI
www.federmanager.it

Florio Corneli - PESCARA 

Bambina Colombo - BERGAMO

Marco Bodini - BRESCIA

Claudio Butti - COMO

Tiziano Neviani - CREMONA

Gianfranco Bonfanti - LECCO

Bruno Villani - MILANO

Edoardo Lazzati - PAVIA

Eligio Trombetta - VARESE

Luca Ricci - AREZZO

Valter Quercioli - FIRENZE

Andrea Capuano - LUCCA

Claudio Tonci - LIVORNO

Roberto Rabito Crescimanno - MASSA CARRARA

Cinzia Giachetti - PISA

Francesco Belelli - SIENA

Maurizio Riolfatti - BOLZANO
Marco Larentis - TRENTO

Roberto Peccini - PERUGIA
Luciano Neri - TERNI

Paola Muraro - AOSTA 

Giampietro Rossi - PADOVA e ROVIGO
Adriano De Sandre - TREVISO e BELLUNO

Mario Merigliano - VENEZIA e MESTRE

Fabio Vivian - VICENZA
Monica Bertoldi - VERONA

Roberto Rocchegiani - ANCONA - PESARO
Antonio Santi - MACERATA

Francesco Bausone - ALESSANDRIA

Giuseppe De Monte - ASTI

Renzo Penna - BIELLA

Giovanni Censi - CUNEO

Ubaldo Uberti  - NOVARA-VCO

Massimo Brignolo - TORINO

Giorgio Anselmetti - VERCELLI

Valerio Quarta - BARI

Salvatore Perra - CAGLIARI

Luigi Prisco - MATERA 

Pasquale Clericò - CATANZARO 

Luigi Bianco - NAPOLI
Armando Indennimeo - SALERNO

Andrea Molza - BOLOGNA - FERRARA -  RAVENNA
Claudio Sirri - FORLI’ - CESENA - RIMINI - RSM

Luciano Marchiori - MANTOVA

Marco Secchia - MODENA
Silvio Grimaldeschi - PARMA

Michele Vitiello - PIACENZA
Vanes Fontana - REGGIO EMILIA

Daniele Damele - TRIESTE 

Pierluigi Camillacci - LATINA
Giacomo Gargano - ROMA

Marco Vezzani - GENOVA

Giuseppe Guglielmino - SICILIA ORIENTALE
Anna Maria Giammanco - SICILIA OCCIDENTALE

Antonino Amato - SIRACUSA

Stefano Cuzzilla - PRESIDENTE Mario Cardoni - DIRETTORE GENERALE
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