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Nota stampa  
 

NASCE 4.MANAGER: CUZZILLA E BOCCIA FIRMANO 
 LA COSTITUZIONE DEL NUOVO ENTE BILATERALE 

 

  
Roma, 05 ottobre 2017 – Nasce oggi un nuovo ente bilaterale Federmanager – Confindustria 
pensato per rispondere ai fabbisogni emergenti dei manager industriali. Si chiama 
4.MANAGER e si occupa di integrare le attività e gli strumenti in favore dei soggetti 
destinatari della contrattazione nazionale. 
Lo scopo di realizzare interventi di comune interesse che rafforzino la diffusione di una 
cultura d’impresa e manageriale nel Paese sarà perseguito attraverso progetti in ambito 
previdenziale, assistenziale e formativo, con una prima forte mission in tema di politiche 
attive del lavoro.  
 
Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager, e Vincenzo Boccia, presidente Confindustria, 
si sono incontrati stamattina per formalizzare la costituzione del nuovo ente 
bilaterale. La firma odierna, esito degli incontri ravvicinati di questi ultimi mesi, si inserisce 
in un piano condiviso di rinsaldate relazioni tra le due Parti sociali. 
 
«Oggi sono ottimista, oltre che molto soddisfatto», dichiara il presidente Federmanager 
ammettendo che «questo nuovo ente costituisce una risposta alla grande fiducia che i 
colleghi hanno riposto in questa mia Presidenza. Stiamo dando un sostegno concreto al 
management e all’industria ponendoci da protagonisti di un modello di relazioni industriali 
che guarda oltre gli interventi di tutela sindacale o di rappresentanza».  
 
Cuzzilla e Boccia, grazie al lavoro delle rispettive direzioni generali, hanno portato 
a termine una complessa operazione di razionalizzazione gestionale e finanziaria, 
facendo convergere in 4.MANAGER le risorse della bilateralità preesistente. 
 
«Lo statuto di 4.MANAGER è stato scritto tenendo conto del nostro ruolo e quindi con grande 
senso di responsabilità», aggiunge Cuzzilla. «È un’operazione di sistema che finalmente libera 
risorse in un momento storico in cui l’investimento sui manager diventa efficace solo se 
sostenuto in sinergia».  
 
Si avvia ora una fase di adempimenti attuativi necessari a conferire operatività al nuovo 
organismo di cui Cuzzilla e Boccia daranno notizia prossimamente sugli organi di 
stampa nazionale. 
 
«Tutto questo – conclude il presidente Federmanager – ci proietta in una dimensione di 
modernità in cui la nostra tradizione di bilateralità si innova, si semplifica, si pone in modo 
flessibile e di prossimità per dare risposte adeguate alle trasformazioni del mercato del lavoro 
e della produzione industriale».  
 
«Abbiamo aperto una stagione di dialogo positivo con Confindustria che sta dando dei frutti e 
che – aggiunge – ci auguriamo continuerà in vista delle prossime scadenze». 


