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Colleghe e Colleghi carissimi, 
 
come vi è stato anticipato tramite “save the date” della nostra segreteria, ci riuniremo 
mercoledì 27 giugno nella sede de Il Sole 24 Ore a Milano per una giornata di lavori 
dedicata alla nuova Associazione 4.Manager.  
 
Abbiamo già condiviso la nascita di questa creatura, ne abbiamo parlato nei nostri 
discorsi e nelle riunioni, sottolineando quanto essa rappresenti un’opportunità per 
future grandi azioni, sia per Federmanager sia per lo sviluppo della bilateralità con 
Confindustria.  
 
Sono convinto che sia ora il momento opportuno di confrontarci tra di noi 
a porte chiuse, per capire le potenzialità di 4.Manager e per far avanzare 
insieme le iniziative che possono andare a vantaggio del management e dei 
territori.  
 
A pochi mesi dalla costituzione dell’Associazione, siete stati in tanti a mostrare 
interesse e idee da attuare.  
Questo ci dimostra che con la nascita di 4.Manager abbiamo centrato un’esigenza reale 
e che l’appuntamento del 27 giugno si pone nella direzione da voi tracciata. 
 
Come vedrete dal programma che vi trasmetto, la prima parte del meeting sarà 
dedicata a chiarire mission, vision e progettualità di 4.Manager e ad ascoltare alcune 
voci esperte delle materie che ci interessano, a partire dalle politiche attive del lavoro; 
la seconda parte invece favorirà il dibattito costruttivo tra di noi, con i vostri interventi 
e richieste di chiarimento. 
 
Per arrivare preparati a questa data, vi trasmetto anche le schede di sintesi dei 4 
Progetti di Sistema che sono stati avviati finora.  
 
Permettetemi soltanto di esplicitare qui alcune riflessioni. 
4.Manager rappresenta ciò che mancava al nostro sistema federale. È un 
anello della catena che non si sostituisce ai nostri fondi ed enti, bensì li affianca, con il 
vantaggio di riuscire a costruire collaborazioni tra tutti loro. 
Sono certo che 4.Manager creerà ponti tra gli enti del sistema, valorizzando le 
specificità e sostenendo le iniziative sia delle società Federmanager sia di quelle 
condivise con Confindustria. 
 
Secondo punto su cui soffermarci. La forza di 4.Manager sta nell’obiettivo che si 
prefigge: rispondere al fabbisogno concreto dei territori, sia lato impresa 
sia lato management. 
 
A questo fine è orientata una delle attività che stiamo avviando e sui cui punteremo 
molto, vale a dire l’Osservatorio sulla Managerialità. Questo Osservatorio, che sta 
già dialogando con altri centri di ricerca, avrà bisogno di raccogliere le vostre esigenze e 
le vostre sensibilità, sulla cui base costruiremo una risposta. Sarà quindi importante 



 

 

che le Associazioni territoriali di Federmanager siano pronte a farsi ascoltare e abbiano 
ben chiaro cosa sia utile allo sviluppo competitivo dell’area in cui operano. 
 
Terzo aspetto. Per assicurare piena operatività a questa macchina, sappiate sin d’ora 
che Federmanager nazionale si impegna a recepire da voi tutte le 
informazioni, gli stimoli e le progettualità che vorrete avanzare. 
Ne parleremo diffusamente a Milano, ma mi preme sottolineare che le vostre istanze, 
per il tramite di questa Presidenza, saranno raccolte e ben rappresentate all’interno 
dell’Associazione bilaterale e nei rapporti con Confindustria.  
 
All’orizzonte, lo sappiamo bene, c’è il rinnovo del contratto nazionale. Ecco perché 
da qui a dicembre vi invito a considerare l’opportunità di riempire di contenuto 
4.Manager, di ampliarne i suoi tratti statutari, garantirne un finanziamento che sia 
parte integrante del testo del contratto che potremo siglare. 
 
Su questo punto e su ogni azione futura Federmanager rimane il vostro 
interlocutore. Sta procedendo in tal modo anche Confindustria nel raccordo con le 
sue associazioni territoriali. Così facendo ci garantiremo un’azione coordinata verso 
4.Manager che andrà a beneficio di tutti.  
 
Da qui alla data del 27 consideratemi a vostra piena disposizione per chiarire eventuali 
dubbi sui contenuti che affronteremo. Piena disponibilità anche a organizzare tutte le 
riunioni necessarie per affinare uno strumento strategico per il nostro sviluppo 
associativo. 
 
In attesa di incontrarvi, per motivi organizzativi vi prego di confermare il prima 
possibile la vostra partecipazione all’indirizzo veronica.dionisi@federmanager.it 
 
Con i più cordiali saluti. 

 
 

Stefano Cuzzilla 
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