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Massimo Brignolo
Presidente Federmanager Torino 

Care colleghe, cari colleghi associati a Federmanager Torino, 

giungiamo all’appuntamento dell’Assemblea annuale dopo 18 mesi intensi e ricchi di sfide per la 
categoria, per la Federazione Nazionale e per la nostra Associazione territoriale le cui attività potete 
trovare descritte nella Relazione del Consiglio Direttivo.

Se stiamo ancora affrontando gli effetti dell’emergenza Covid che, oltre a costringerci a vivere con 
una modalità irrituale questa Assemblea, sta mettendo a dura prova la stabilità dell’intero sistema 
economico italiano con forti ripercussioni sui manager in servizio, non possiamo dimenticare che nel 
2019 è stata chiusa con soddisfazione la stagione dei rinnovi contrattuali con Confindustria e Confapi. 
Dobbiamo altresì anche ricordare che, a ogni livello, non è venuto meno lo strenuo impegno a difesa 
dei diritti acquisiti dai dirigenti in pensione. Proprio nei giorni dell’Assemblea, la Consulta prenderà in 
esame il ricorso, promosso dall’azione giudiziaria di CIDA,  sulla legittimità costituzionale del blocco 
parziale della rivalutazione delle pensioni e sul contributo di solidarietà sulle pensioni d’oro.

I nuovi scenari ci chiamano a privilegiare l’essenzialità, a rispondere alle richieste di supporto, a volte 
anche angosciate, dei nostri iscritti; un supporto che è stato garantito anche nei momenti più critici 
dall’azione della Federazione a consolidamento del sistema di previdenza integrativa, assistenza 
sanitaria e politiche attive costruito negli anni e dall’incessante e competente contributo della struttu-
ra di Federmanager Torino.

Nelle prossime settimane, il Consiglio Direttivo, che due anni fa avete chiamato a rappresentarvi, avrà 
l’arduo compito di ridisegnare, di fronte al cambio di paradigmi, piani e strategie per affrontare la 
nuova realtà che si sta prospettando. Sono certo che, unito per affrontare questa priorità fondamen-
tale e grazie al vostro contributo di idee e disponibilità, saprà trovare le risposte più adatte per il 
nostro futuro.
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERMANAGER TORINO

ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 30 OTTOBRE 2020 

FEDERMANAGER NAZIONALE

Confermato con il Congresso Nazionale del mese di ottobre 2018, il vertice Federale composto dal 
Presidente Stefano Cuzzilla, il Vicepresidente Eros Andronaco e la Tesoriera Marina Cima ha operato 
in linea con il nuovo programma di mandato basato sulla continuità, sul consolidamento di quanto 
conseguito nel triennio precedente e sul raggiungimento di nuovi obiettivi. 

Lo sviluppo associativo, base di una rappresentanza forte sui tavoli negoziali e nei rapporti con le 
istituzioni, è l’obiettivo centrale. Grazie ad una serie di azioni di proselitismo di successo, quali il 
progetto Governance2020 in collaborazione con Spencer Stuart, il potenziamento del percorso di 
Certificazione delle Competenze Manageriali BeManager che ha ottenuto il riconoscimento formale 
dell’Ente italiano di accreditamento Accredia e una mirata strategia di comunicazione via web, il 
numero degli iscritti al 31/12/2019 è il più alto degli ultimi cinque anni: 58.239 con un rapporto tra 
dirigenti in servizio e dirigenti in pensione pari allo 0,87.

Dopo una lunga negoziazione con Confindustria, il 30 luglio è stato rinnovato il Contratto Collettivo 
Nazionale per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi che ha decorrenza dal 1 gennaio 2019 
al 31 dicembre 2023. Si tratta di un accordo che intervenendo su tutti gli aspetti chiave della discipli-
na contrattuale contiene esclusivamente elementi migliorativi rispetto al precedente, innovando e 
ampliando la gamma degli strumenti a disposizione del manager in linea con l’evoluzione della sua 
figura. Per la prima volta, un contratto collettivo contiene un nuovo articolo dedicato alla parità di 
genere.

Il Direttore Roberto Granatelli e il Consigliere Giuseppe Califano sono stati membri attivi della Delega-
zione Nazionale che ha lavorato in sinergia con la Commissione Lavoro e Welfare di cui fa parte il 
Consigliere Giancarlo Gallo e con il contributo, sul tema della parità di genere, del Coordinamento 
Federmanager Minerva Nazionale rappresentato dalla Coordinatrice Nazionale, la Consigliera  Renata 
Tebaldi.
 
In coerenza con quanto siglato con Confindustria, il 17 dicembre è stato sottoscritto il rinnovo del 
CCNL Federmanager-Confapi per i dirigenti, quadri superiori e professional delle piccole e medie 
imprese dell’industria e dei servizi che ha decorrenza dal 1 gennaio 2020 e durata fino al 2023. 

Le attività di sviluppo manageriale hanno visto la partenza della seconda fase del progetto di certifi-
cazione BeManager che nel 2018 aveva raggiunto le 300 figure certificate. E’ stato introdotto nel 
disciplinare il nuovo profilo del Manager della Sostenibilità e la nuova fase ha registrato più di 200 
certificazioni nel 2019.
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Nel sempre più centrale campo delle politiche attive, 4.Manager, ente bilaterale fondato da Federma-
nager e Confindustria per progettare e realizzare iniziative ad alto valore aggiunto per rispondere ai 
fabbisogni emergenti per la crescita complessiva dei manager industriali e degli imprenditori, ha 
approvato 15 progetti di sistema territoriali che hanno coinvolto 4 Regioni: 5 in Lombardia, 4 in Emilia 
Romagna e Veneto, 2 in Piemonte. 

In merito al tema delle pari opportunità, a partire dal 29 novembre 2019, con l’entrata in vigore del 
nuovo Regolamento Nazionale di Federmanager Minerva approvato dalla Giunta Nazionale Federma-
nager, tutte le donne dirigenti o quadri apicali delle Associazioni territoriali di Federmanager sono 
iscritte al gruppo Minerva.

CIDA

La Confederazione alla quale aderiscono 150mila dirigenti e alte professionalità, in servizio e pensio-
nati sia pubblici che privati, e della quale Federmanager è il maggiore stakeholder, con la nuova Presi-
denza di Mario Mantovani (Manageritalia) ha continuato il suo ruolo di difesa della categoria in mate-
ria previdenziale nel cui ambito ha intrapreso alcune cause pilota sui temi sia del blocco parziale della 
perequazione automatica che del taglio delle cosiddette pensioni d’oro. 

Il 30 dicembre 2018 la legge n. 145 ha introdotto due nuove misure riduttive delle pensioni: un nuovo 
meccanismo di perequazione e una riduzione della pensione alla base. Contro queste ennesime 
operazioni sottrattive delle pensioni, hanno preso posizione le nostre organizzazioni di rappresentan-
za con iniziative politiche e giudiziarie. Il 18 aprile 2019 il Consiglio dei Presidenti di CIDA ha deciso 
di passare alle vie giudiziarie contro questi provvedimenti del governo e ha dato mandato all’avvocato 
Massimo Luciani di intraprendere alcuni ricorsi «pilota».

Questi ricorsi sono certamente un atto dovuto nei confronti dei pensionati iscritti alle Federazioni 
aderenti a CIDA, ma rappresentano anche un’azione politica per riaffermare la certezza del diritto. 
La finalità dei ricorsi è quella di far sì che un giudice ordinario (o la Corte dei Conti a livello territo-
riale) ritenga dubbia la costituzionalità delle norme e le rinvii al giudizio della Consulta. Se la deci-
sione della Consulta sarà a noi favorevole, la stessa si applicherà a tutti i pensionati toccati da 
questi provvedimenti.

La prima significativa vittoria nell’azione giudiziaria è stata ottenuta con l’ordinanza del 17 ottobre 
2019 della Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia, la quale ha sollevato la 
questione di legittimità costituzionale dei provvedimenti legislativi che hanno determinato l’enne-
simo blocco della perequazione e il prelievo straordinario sulle pensioni di importo medio-alto. Il 
20 ottobre 2020 è prevista la discussione e decisione alla Consulta del ricorso avverso trattenute 
– quinquennali – su pensioni dirigenziali decorrenti dal primo gennaio 2020 disposte in Legge di 
bilancio 2019. 
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FEDERMANAGER TORINO

Il comparto industriale italiano, che insieme a parte del terziario è quello che coinvolge diretta-
mente Federmanager, è cresciuto notevolmente fino agli anni 80, dopodiché ha evidenziato una 
sostanziale stabilità fino alla crisi del 2009 che lo ha colpito molto duramente, tanto da non riusci-
re più a ritornare a valori pre-crisi, anche in presenza di periodi di modesta crescita. Nel 2018 l’eco-
nomia italiana ha comunque registrato una frenata, che ha coinvolto anche la nostra regione: 
infatti la ricchezza prodotta dal Piemonte si è attestata in quell’anno a 135 miliardi di euro circa, il 
7,7% del valore nazionale, incrementandosi solo dello 0,6% rispetto al 2017. Il PIL piemontese 
purtroppo è del resto in affanno già dalla metà del primo decennio del nuovo millennio, con una 
forbice che si è ampliata non solo verso le altre regioni italiane più avanzate (Lombardia, Emi-
lia-Romagna e Veneto), ma anche in confronto alla media nazionale a conferma del perdurare di 
un processo di de-industrializzazione con spiacevoli impatti sul fronte occupazionale, dove anche 
i ruoli manageriali, in particolare intermedi, hanno molto sofferto.

E’ in questo contesto che nei primi mesi del 2019 ha iniziato l’attività il nuovo Consiglio Direttivo 
di Federmanager Torino (e relativi organismi di governance), frutto delle elezioni del dicembre 
2018. Consapevole di un futuro di sfide estremamente complesse - rinnovo contrattuale, vertenze 
sindacali, supporto ai colleghi inoccupati, decisioni governative sulle pensioni, per citarne solo 
alcune - all’interno del quadro socio-economico sempre più delicato, come dimostrato oggettiva-
mente i dati sopra esposti, la priorità su cui l’Associazione ha indirizzato lo sforzo iniziale è stata 
quella della ricerca di soluzioni, anche limitate purché concrete, indirizzate al mondo del lavoro, 
non solo di tipo prettamente sindacale, ma anche “innovativo”, ovvero verso lo studio di nuovi 
percorsi e opportunità. Oltre, quindi, alla comprensibile, quanto complessa, ricerca dei nuovi equi-
libri interni e alla dovuta e responsabile azione di mantenimento in piena efficacia ed efficienza 
della struttura, cuore vivo e pulsante della nostra Associazione, l’impegno si è quindi concentrato 
in particolare su due fronti:
      •    è stato costruito un forte supporto che, da un lato potesse aiutare colleghi inoccupati e/o 
            sottoccupati, ma che dall’altro potesse anche aprire parallelamente logiche di sviluppo più 
            generali;
      •    posizionamenti pubblici della nostra Associazione su questioni, anche delicate, appartenenti
            comunque alle nostre realtà. Ovvero - senza mai prendere specifiche posizioni politiche -    
            dare opinioni e fornire contributi seri e autorevoli nei dibattiti e nelle scelte che avrebbero  
            determinato i nostri destini industriali.

Tra le attività più significative si segnalano:
      •     l’avvio del progetto MITICO, grazie al finanziamento approvato in ambito 4.Manager. 
             MITICO (acronimo di Manager Imprese Territorio per Innovare e Cambiare le Organizzazioni),
            frutto della collaborazione tra Federmanager Torino e la Confindustria Canavese di Ivrea si    
            è posto come obiettivo quello di provare ad aiutare alcune imprese del Canavese riguardo 
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            gli aspetti di innovazione - con particolare attenzione alla discontinuità in atto, sia tecnologica
            che gestionale - che richiedono una significativa crescita sia di risorse umane specializzate
            che di manager preparati. In particolare, è stato creato un “Gruppo Innovazione Interaziendale”
             formato da giovani con grande potenziale provenienti da diverse Aziende del territorio, che 
            sta dedicando parte del tempo lavorativo alle attività comuni, mirate alla crescita di cono-
            scenza, al confronto, alle best practices sui temi legati all’Industry 4.0. 

       •    La partecipazione attiva per la prima volta nella storia di Federmanager Torino ad una mani-
            festazione di piazza, insieme ad altre numerose associazioni sindacali, imprenditoriali e 
            sociali, per attestare il nostro sostegno alla realizzazione della TAV. Pur ribadendo la nostra 
            neutralità partitica, il Consiglio Direttivo nella sua quasi totalità, ritenne che fosse arrivato 
            il momento di schierarsi apertamente a favore di questa opera,  perché crediamo fortemente
            nello sviluppo e nella crescita, ancorché sostenibile, che deve passare dall'ammodernamento
            delle infrastrutture fisiche e digitali. 

Ingresso in RAI – Programmi dell’Accesso 

Federmanager Torino è riuscita ad ottenere con propri rappresentanti la possibilità di avere ingresso 
in Rai e partecipare a trasmissioni dei Programmi dell’Accesso, illustrando le attività dell’Associazione 
e descrivendo la nostra organizzazione.
Inoltre i nostri Consiglieri sono riusciti ad avere delle presenze a Convegni in trasmissioni dell’emittente 
GRP.

Rapporti con Politici e Istituzioni

L’attività di relazione con Unione Industriale e con le Istituzioni è stata molto intensa e completata da 
continui rapporti con le forze politiche nell’ottica di ottenere a livello di categoria benefici per i nostri 
iscritti e altre realtà come l’Università di Torino e il Politecnico.

Sviluppi tecnologici in Federmanager Torino

Su proposta del Presidente Valentini e della Giunta siamo riusciti a migliorare il livello tecnologico 
presente in sede cambiando il server dei dati per il potenziamento della rete interna. Per facilitare 
trasmissioni anche da remoto, in Sala Consiglio è stata installata una Smart TV da 70” utilizzata più volte 
anche durante il Covid-19 per collegamenti in videoconferenza.
         

7



Evoluzione del mandato Presidenziale in Federmanager Torino.

La restituzione del mandato della Presidenza da parte di Valentini - in ragione di precise motiva-
zioni personali presentate doverosamente al Consiglio a settembre 2019 – ha visto la gestione 
temporanea dell’Associazione da parte del Vice Presidente Stefano Moscarelli per eleggere il 
successivo Presidente Massimo Brignolo, entrato in carica il 26 novembre. Il passaggio del testi-
mone non ha modificato l’attenzione alle tematiche sopra descritte, né vi è stata soluzione di con-
tinuità rispetto all’operato dell’Associazione, efficientemente garantita dalla struttura. 

ATTIVITA’ DELLA STRUTTURA E SERVIZI AI SOCI

I servizi ai soci che, come è noto, costituiscono la base della nostra “mission”, hanno continuato 
a riscuotere apprezzamento, sempre testimoniato dai consistenti numeri relativi al loro utilizzo.
La struttura, sotto la guida del Direttore Roberto Granatelli, ha continuato a garantire l’erogazione 
dei numerosi servizi sempre e continuamente aggiornati in base alle esigenze degli iscritti, ma 
sempre con il presupposto di un elevato livello professionale.
Nel corso del 2019 è proseguito il supporto della Segreteria, coordinata da Paola Castagnone, a 
tutte le attività Associative ed a quella CIDA.
La sinergia operativa, che il personale ha concretizzato in tutte le attività istituzionali e di immagi-
ne Federmanager, si è rivelata fondamentale per tutte le manifestazioni (convegni, incontri, serate 
a tema) interne o esterne, organizzate da Federmanager Torino, che hanno visto aumentare l’inte-
resse degli associati rispetto al passato. Segno, questo, di una efficace organizzazione del lavoro 
fra personale e promotori degli eventi.
I dati statistici sono, come al solito, particolarmente significativi e, purtroppo, continuano a testi-
moniare la costante criticità del settore industriale, con la sua endemica instabilità soprattutto 
nelle piccole e medie aziende: 

      •    1.086 interventi per il servizio legale, 
      •    1.269 per la previdenza, 
      •    3.662 per l’assistenza sanitaria e la previdenza complementare, 
      •    98 colleghi ricollocati in outplacement, 
      •    2.830 dichiarazioni CAF,
      •    1.086 interventi per il servizio legale.

Nel 2019, la Direzione ed il Servizio Sindacale sono stati particolarmente impegnati in vertenze 
sia a livello extra-giudiziale che giudiziale (concluse positivamente) per interessi collettivi ed indi-
viduali di dirigenti (ma anche di quadri apicali aziendali) e sono sempre numerose le procedure 
concorsuali (liquidazioni giudiziali, concordati preventivi, ecc.) per le quali è stato necessario un 
attento lavoro di predisposizione della documentazione ai fini dell’accertamento del credito dei 
soggetti interessati e/o l’insinuazione al passivo.
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Non possiamo poi tralasciare i crescenti trasferimenti di rami d’azienda con relativi esami con-
giunti e continui rapporti relazionali con l’Unione Industriale di Torino e Api Torino che hanno, con 
noi, collaborato prontamente al fine di comporre in modo soddisfacente anche le situazioni più 
complesse e preoccupanti.
Sono ancora aumentate le richieste per alcuni importanti servizi come quello immobiliare, in 
collaborazione con lo Studio Sabatino (grazie anche all’iniziativa “commissioni zero per gli asso-
ciati”) e quello fiscale tributario, soprattutto quello relativo al lavoro autonomo in quanto sempre 
più associati (ben oltre 280 casi) continuano l’attività lavorativa sotto forma di partita iva e società
gestite globalmente, quindi “zero stress burocratico amministrativo” con la collaborazione dello 
Studio Commercialistico convenzionato.

Servizio di assistenza sanitaria e previdenza complementare

Nel 2019 è stata svolta attività di assistenza, da parte della struttura dell’Associazione, nella 
persona della sig.ra Marinella Tirone, nella misura indicata dai seguenti dati: oltre 3.600 colleghi 
e familiari assistiti nel 2019 per pratiche/rimborsi FASI, ASSIDAI, PREVINDAI e altri Istituti ed a 
seguito di convenzioni dirette/indirette con strutture sanitarie. 

Consulenza pensionistica 

Durante l’anno 2019 è stata svolta, presso la nostra sede, dal Patronato Epaca, nella persona del 
Sig. Fabrizio Ferrera, assistenza e consulenza pensionistica ai nostri iscritti.

Il Patronato Epaca, oltre al servizio svolto presso i nostri uffici, ha messo a disposizione le proprie 
sedi territoriali, dove è stata esposta una targa Federmanager Torino, al fine di rafforzare il servi-

Tipologia Servizio

Pratiche FASI

Pratiche ASSIDAI

Pratiche PREVINDAI-PREVINDAPI

Totale

2019

2420

899

343

3672

Tipologia Servizio

Ape sociale e volontario

Naspi e Naspi Com.

Pensioni e supplementi

Consulenza previdenziale e ass.

Totale

2019

23

137

315

794

1269
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zio di consulenza previdenziale ai nostri iscritti. A tal proposito la Segreteria dell’Associazione, nel 
fissare gli appuntamenti individuali, terrà conto dei casi di urgenza e si attiverà nei confronti delle 
altre sedi Epaca per fornire all’iscritto l’appuntamento più rapido.
 
ANDAMENTO SOCI

Il numero degli iscritti al 31 dicembre 2019 era di 5.584, con un incremento di 67 unità rispetto 
all’anno precedente e 107 rispetto al preventivo per l’esercizio 2019. Nel corso dell’anno si sono 
registrate 474 nuove iscrizioni delle quali 170 dovute a colleghi, di cui molti non residenti nella 
nostra provincia, che si sono iscritti a Federmanager Torino per usufruire dell’eccellente servizio 
di tutela ed assistenza ma che, mediamente due anni dopo, impossibilitati a frequentare e per altri 
incarichi lavorativi, non rinnoveranno l’iscrizione. Tra le nuove iscrizioni, 119 sono relative a quadri 
principalmente legati a iscrizioni collettive ad Assidai.
A fronte delle nuove iscrizioni, si sono registrate le uscite di 220 soci di cui 59 deceduti e 148 che 
non hanno proceduto al rinnovo della iscrizione. Rimane, sostanzialmente, sotto controllo e basso 
il numero di iscritti morosi ora pari a 187 unità (-8).
Il numero degli iscritti in servizio è sceso di 22 unità (2.044 vs 2.066) a fronte del passaggio di 140 
soci al novero dei soci in pensione, 2.969 al 31 dicembre 2019 (+57). Il numero dei quadri è passa-
to da 398 unità a 441 unità.

I giovani, età fino a 43 anni, iscritti al 31/12/2019 sono 126 (78 dirigenti e 48 quadri) in lieve fles-
sione rispetto ai 132 del 2018 (89 dirigenti e 43 quadri) e ai 143 del 2017.
Il numero delle socie donne cresce da 452 unità nel 2017 e 479 nel 2018 alle attuali 523 ripartite 
tra 250 dirigenti in servizio, 179 in pensione e 94 quadri.
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MARKETING ASSOCIATIVO

Dal primo trimestre 2019, si è deciso di dedicare particolare attenzione agli strumenti divulgativi 
che aiutino lo sviluppo associativo, trasformando le tradizionali attività di proselitismo in azioni di 
vero e proprio Marketing Associativo curate da Stefano Moscarelli sulla base delle seguenti linee 
guida per il triennio 2019-21, proposte dalla Giunta e approvate in Consiglio:
      •     focus sui quadri non iscritti in collaborazione con la funzione comunicazione;
      •     osservatorio sugli iscritti alimentato da questionari, sondaggi on line ecc. anche utilizzando 
            il software recentemente acquisito per lo svolgimento online delle elezioni;
      •     miglioramento dell’accoglienza nuovi soci con iniziative riservate solo a loro.

Carta dei servizi

E’ uno strumento di Marketing Associativo costruito negli anni che viene aggiornato costantemen-
te per fornire una serie di servizi sempre in evoluzione, oltre a quelli erogati regolarmente da Apdai 
è un incentivo per nuove iscrizioni data la completezza dell’offerta proposta e la presenza di una 
persona dedicata a questa attività.
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Iniziative Social

L’investimento in Marketing Associativo sui Social Network come Facebook e LinkedIn, è stato 
attuato proprio nell’ottica di interessare e attrarre Manager tra i più giovani che utilizzano per la 
maggior parte del tempo strumenti innovativi in rete.

Si è cercato di ridurre la forbice, sempre ampia, fra numero degli iscritti e numero dei colleghi 
dirigenti o quadri, potenzialmente iscrivibili; non dobbiamo infatti dimenticare che attualmente la 
maggior parte dei nostri iscritti approda in Associazione nel momento di difficoltà, reale o latente, 
per fruire del servizio di assistenza legale/sindacale Federmanager all’atto di un licenziamento, o 
anche solo per la convinzione che l’organizzazione cui appartiene stia cambiando in una direzione 
a lui non favorevole.

COMMISSIONE SINDACALE

La Commissione Sindacale, presieduta da Alexander Schindler, nel corso del 2019 si è impegnata 
su diversi fronti tra i quali il principale è stato quello del rinnovo del Contratto, conclusosi positiva-
mente a fine luglio 2019 e per il quale Federmanager Torino ha contribuito ad indirizzare suggeri-
menti concreti verso il rinnovo del Contratto Nazionale con Confindustria, con l’intenzione di porta-
re un contributo fattivo alla discussione in sede di trattativa.
L’andamento della trattativa è stato seguito con particolare attenzione, sia attraverso costanti 
aggiornamenti con i partecipanti diretti al tavolo della discussione (è stato effettuato in sede a 
Torino anche un incontro con il Capo Delegazione Walter Quercioli, a marzo 2019), sia con il contri-
buto dei Componenti della Commissione, del Coordinamento Federmanager Minerva  e del nostro 
Direttore Granatelli, che ci hanno costantemente aggiornato sull’evolversi della trattativa mese 
dopo mese. Di questi passi evolutivi sulla trattativa è stata poi data ampia evidenza a tutti i colle-
ghi anche con l’ausilio del periodico “Dirigente d’Azienda”.
I risultati raggiunti sono stati considerati soddisfacenti su molti aspetti ed importanti per la nostra
categoria che, anche nel 2019, ha dovuto affrontare un anno particolarmente complicato per i 
molti colleghi che si sono trovati in difficoltà e che sono stati assistiti dalla nostra Associazione. 
Nel corso dell’anno, è stato firmato anche il contratto Confapi, che nelle sue maggiori linee guida 
ricalca quello siglato con Confindustria.
Nel corso del 2019 la Commissione ha inoltre organizzato quattro incontri con il prof. Luca Varvelli, 
Docente di Amministrazione Aziendale e autore di numerosi libri, presso il Golden Palace Hotel di 
Torino, sulla formazione delle competenze del Manager 4.0 avente per titolo: “Essere al timone – 
Come orientarsi per dirigere l’impresa e la propria vita professionale”. Gli incontri hanno avuto un 
ottimo successo e molti partecipanti che hanno ampiamente apprezzato i contenuti, segno che la 
nostra categoria sente il continuo bisogno di aggiornarsi e tenere saldo, con passione e dedizione, 
il livello di competenze che la caratterizzano e che la rendono insostituibile al raggiungimento 
degli scopi aziendali. 
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Particolare interesse ha anche suscitato l’evento dedicato ai Giovani Laureati/Laureandi e Diplo-
mati, organizzato presso la sede della Reale Mutua in Piazza Castello che ha visto una massiccia 
partecipazione di giovani, figli degli associati, che spesso risentono della mancanza di strumen-
ti/argomenti che gli consentono di presentarsi in modo adeguato ai colloqui di lavoro. L’interesse 
dimostrato induce questa Commissione a valutare future simili iniziative rivolte ai figli degli asso-
ciati.
Durante l’anno abbiamo poi assistito alla messa in opera della normativa a sostegno della Innova-
zione (transizione 4.0), dedicata agli Innovation Manager di cui Federmanager ha qualificato oltre 
300 dirigenti, con una dote annuale di 25 ml Euro, raddoppiati per il 2020 a 50 ml Euro. 
Considerato il numero consistente di impegni/eventi del 2019, la Commissione non ha potuto 
svolgere uno degli obiettivi che si era assegnato, ovvero stabilire come essere a fianco dei quadri 
apicali aziendali, sempre più numerosi tra le nostre fila e con la necessità di maggiori tutele sinda-
cali e assistenziali. Per questa categoria, occorrerà stabilire quanto prima un incontro con temati-
che di specifico interesse.

      
La Commissione Previdenza e Assistenza, presieduta da Vincenzo Ferraro, ha realizzato, insieme 
alla Federazione Nazionale, il 4 marzo 2019 un Convegno a cura di Federmanager Torino sul 
nuovo progetto Previdenza “Quota 100 e flessibilità in uscita”, nel quale sono state illustrate le 
novità della nuova riforma previdenziale ed i principali effetti di essa sugli strumenti di esodo 
messi a disposizione dei lavoratori che non hanno ancora raggiunto i requisiti pensionistici; l’even-
to, trasmesso anche in diretta streaming, si è svolto presso il Golden Palace di Torino, ed è stato 
seguito da oltre 230 soci. E’ stata importante la presenza della Responsabile dell’Area normativa 
degli ex Fondi Speciali INPS, Rita Comandini, la quale ha raccolto, durante il convegno, le istanze 
dei singoli casi ed ha fatto chiarezza su una normativa molto articolata come quella del nuovo 
progetto previdenza.
Nel corso del 2019 sono stati pubblicati una serie di articoli di approfondimento sul periodico 
“Dirigente d’Azienda”, mettendo in evidenza i vari servizi forniti sia da Federmanager Torino sia 
dagli Enti Federali.
L’attività informativa ha riguardato:
      •     la riforma delle pensioni;
      •     le attività di consulenza e assistenza svolte da Federmanager Torino;
      •     la realizzazione di una sintesi, sui vari temi della riforma delle pensioni 2019, disponibile 
            sul sito Federmanager Torino, per permettere una rapida informativa di carattere generale 
            sugli strumenti di flessibilità in uscita; 
      •     newsletter sui ricorsi Cida contro la riduzione dei trattamenti pensionistici prevista dall’arti-
            colo 1, comma 261, della legge n.145 del 2018 e contro il blocco della perequazione imposto 
            dall’art.1, comma 260, della medesima legge;

COMMISSIONE PREVIDENZA E ASSISTENZA
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      •     il motivo delle ragioni dell’aumento della quota FASI a carico pensionati di 140 euro.

L’attività in campo previdenziale si è svolta mettendo al primo posto la difesa dei diritti di chi è in 
quiescenza, ma anche dei nuovi e sempre più numerosi prepensionati (isopensioni, futuri quota 
100). Si riportano i contributi, di domande e riflessioni della Commissione, in occasione delle 
riunioni della Giunta Nazionale, datate 13/06/2019 e 3/07/2019:
      •     come procedono i ricorsi CIDA;
      •     separazione della spesa previdenziale da quella assistenziale per far chiarezza su spese
            molto diverse fra loro;
      •     tagli alla spesa pubblica, devono essere erga omnes per lavoratori e pensionati, professioni-
            sti e dipendenti efferenti all’INPS o ad altre Casse. Tale principio deve valere anche in ogni 
            riduzione fiscale come ad esempio la cosiddetta Flat tax.

Riflessioni e contributi sono stati forniti anche per la riunione del Comitato Nazionale Pensionati 
del 25/09/2019, come da verbale Commissione Previdenza e Assistenza del 24/09/2019, sulla 
“Riforma Fiscale”, sulla “Riforma Pensionistica” e sulle modifiche e/o integrazioni auspicate. In 
particolare le tematiche affrontate sono state:

      •     quota 100 e flessibilità in uscita;
      •     riforma fiscale e riduzione del cuneo fiscale/contributivo;
      •     pensioni in prospettiva per i giovani;
      •     previdenza integrativa;
      •     separazione previdenza-assistenza;
      •     riduzione perequazione e taglio pensioni sopra i 100 mila euro;
      •     iniziative di Comunicazione ai soci ed alla pubblica opinione.

COMMISSIONE POLITICHE ATTIVE

Istituita dal Consiglio Direttivo nel mese di marzo, presieduta da Alessandro Peroni con il suppor-
to di Paola Meani, nel corso del 2019 si è occupata di:

- Iniziative in ambito 4. Manager.
A febbraio 2019 è decollato il progetto MITICO (Manager, Imprese e Territorio per Innovare e Cam-
biare le Organizzazioni), gestito da Federmanager Torino in partnership con Confindustria Cana-
vese con l’obiettivo  di accrescere l’attitudine all’ innovazione delle aziende del Canavese sia per 
gli aspetti tecnici che gestionali. La conduzione del progetto, iniziato a giugno 2019, è stata 
affidata  alla collega Roberta Laudito, Innovation Manager certificata.
Il progetto sta avendo successo e dovrebbe concludersi per fine dicembre 2020.
A marzo 2019 è stato presentato a 4.Manager un secondo progetto “INMPRESA” (INnovazione e 
Manager per l’imPRESA), sviluppato con Unione Industriale Torino e avente come obiettivo la  rea-
lizzazione di  progetti innovativi presso 5 PMI. E’ previsto l’impiego di  6 innovation manager 
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certificati (di cui uno per le attività di backoffice), al momento inoccupati. Il progetto sarà riesami-
nato in via prioritaria nel caso in cui 4.Manager dovesse aprirsi a presentazione di nuovi piani terri-
toriali nel corso del 2020.

- Voucher per consulenza in innovazione (Legge 145/2018)
Si tratta dell’intervento governativo volto a sostenere prestazioni consulenziali specialistiche
impiegando anche “Manager per l’Innovazione” per supportare processi di trasformazione tecno-
logica e digitale nelle PMI attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 
4.0. e la revisione dei processi gestionali e organizzativi. E’ stato pubblicato sul sito Federmana-
ger nazionale l’elenco dei soci certificati. Tutti gli interessati hanno ricevuto una nota informativa 
circa modalità e tempistiche per l’iscrizione nell’elenco dei consulenti abilitati che il MISE ha 
messo a disposizione delle imprese. 
Nel reciproco interesse delle parti, è stato fornito a Unione Industriale e API Torino, che ne hanno 
data informazione ai propri associati, il link riportante la lista dei soci di Federmanager Torino 
iscritti nell’ elenco MISE. 

- Pathway2Action
Il progetto è stato realizzato da Vises e finanziato da 4.Manager con l'obiettivo di reinserire nel 
mondo del lavoro manager inoccupati, tra i 40 e i 60 anni, attraverso l'aggiornamento e il rafforza-
mento di competenze, conoscenze e strumenti utili ad approcciare il mercato del lavoro in ottica 
di auto-imprenditorialità e di avviamento di una propria iniziativa imprenditoriale. Nell’ambito di 
tale progetto l’Hub di Torino ha investito in un percorso di formazione per 5 colleghi.

La Commissione ha, inoltre, seguito le attività nazionali relative a: 

- Progetto AMa- DIH (selezione di manager a supporto dei DIH territoriali)
Nel mese di giugno Federmanager nazionale ha individuato i 23 manager richiesti, dandone comu-
nicazione a Confindustria e agli interessati.

- Progetto Melanie (finanziamento certificazione competenze)
A livello nazionale sono state finanziate al 100% 90 certificazioni (30 innovation, 30 di rete/tempo-
rary, 30 per la sostenibilità) di manager inoccupati e, al 50%, 60 certificazioni di manager occupati.

Sono stati organizzati nel 2019 i seguenti eventi, che hanno tutti riscosso un buon successo in 
termini di partecipazione e interesse: 
      •     11.07.2019 “Navigare con l’head hunter”; l’evoluzione dell’HH, la gestione del rapporto con 
            l’HH (accortezze ed errori da evitare);
      •     17.10.2019 “Politiche attive e strategiche nel nuovo contratto Dirigenti Industria: employa-
            bility e il futuro del manager”; outplacement e cultura del  cambiamento; l’inclusione nel 
            nuovo CCNL Dirigenti Industria 30.07.2019 del capitolo “politiche attive”, con affidamento 
            a 4.Manager del relativo coordinamento e istituzione di una forma di  finanziamento delle 
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            iniziative di orientamento e placement in presenza di processi aziendali  di ristrutturazione; 
      •     06.11.2019 “Leadership e cambiamento”: presentazione della ricerca condotta da Randstad 
            in collaborazione con l’Università Cattolica di Milano sulle competenze che oggi un manager 
            deve possedere, la generazione di nuove e buone idee e l'inclusione intergenerazionale in    
            azienda.

GRUPPO GIOVANI

Numerosi sono stati i momenti formativi e di networking organizzati dal gruppo Giovani nell’anno 
2019.
Nella prima fase dell’anno sono stati organizzati numerosi momenti di incontro formali e informali 
tra i giovani dirigenti in modo tale da pianificare al meglio l’impostazione del gruppo nascituro che 
ha visto il passaggio di coordinamento da Massimiliano Pagnone a Livio Lo Biondo.
A luglio è stato organizzato un evento interessante presso il Golf Club I Roveri con il Prof. Corrado 
Calì, docente nella King Abdullah University in Arabia Saudita sul tema dell’intelligenza artificiale e 
le applicazioni al mondo medico.
Da ottobre 2019 a gennaio 2020 il Gruppo Giovani ha organizzato eventi informativi dedicati in 
particolare all’innovazione e supportati dall’attività di ufficio stampa locale, nell’ambito del format 
Aper-Giov. Ogni evento è stato ideato per consolidare i contatti avviati con possibili nuovi associati 
grazie al piccolo aperitivo organizzato in coda al momento informativo. 
Il programma svolto: 
Il 24 ottobre presso la Sala New Conference - Copernico Garibaldi a Torino si è tenuto l’evento 
“L’essere nella trasformazione digitale”, special guest dell’appuntamento Germano Paini autore del 
libro “Scienza nuova. Ontologia della trasformazione digitale” e responsabile del progetto di 
Ateneo: Innovazione e Competitività dell’Università di Torino. 
Nei mesi di novembre e dicembre 2019 è stato ideato e organizzato il contest sull’innovazione 
“INNOVAZIONE IN PROGRESS” ovvero identificare la missione, il ruolo e le competenze del mana-
ger rispetto all’innovazione per cogliere le opportunità di sviluppo aperte dalla cosiddetta Quarta 
Rivoluzione Industriale la cui premiazione si è svolta in occasione dell’evento di Natale 2019 presso 
il teatro Astra. 
Rispetto al primo trimestre 2020, purtroppo a causa dell’emergenza Covid-19 e del conseguente 
lockdown, è stato organizzato un unico evento nel mese di gennaio e in collaborazione con la 
società EXAR Social Value Solutions di Torino sul tema dell’inclusione sociale, dal titolo ”La Finanza 
che include - Sviluppo Innovazione e Impatto Sociale per una Nuova Economia”.
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GRUPPO PENSIONATI E SENIORES 

Nel corso del 2019 il referente del Gruppo Pensionati e coordinatore dei Seniores, Antonio Sartorio, 
ha assicurato la sinergia con la Commissione Previdenza e Assistenza e le attività svolte dal gruppo 
sono state: 
Riflessioni e contributi per le riunioni del Comitato Nazionale Pensionati quali:” Quota 100 e flessi-
bilità in uscita, riforma fiscale e riduzione del cuneo fiscale/ contributivo, pensioni in prospettiva per 
i giovani, riduzione triennale perequazione e taglio quinquennale sopra i 100 mila euro…”. 
Pubblicazione della memoria di Antonio Sartorio, disponibile sul sito Federmanager Torino, su: 
“Taglio delle pensioni d’oro e nuovo blocco della perequazione triennio 2019-2021 per non dimenti-
care”. 
Nel gennaio 2020  il referente del Gruppo Pensionati e Coordinatore Seniores, Antonio Sartorio, ha 
partecipato in qualità di relatore al convegno ”La Finanza che include - Sviluppo Innovazione e 
Impatto Sociale per una Nuova Economia”. Nel suo intervento ha messo in luce l’importanza di 
coinvolgere su questo tema generi e generazioni. 
Inoltre nel primo semestre 2020 ha contribuito ad inviare la richiesta di Rodolfo Buat, componente 
della Commissione Previdenza e Assistenza, su: ”APE Volontaria e Mantenimento Quota 100 dopo 
il 31/12/2021”, all’attenzione del Comitato Pensionati e dei vertici Federmanager. L’APE Volontaria 
(anticipo della pensione volontario) é uno strumento che non pone oneri a carico dello Stato, ma 
viene finanziato dal pensionando volontario stesso con rinuncia a una parte della pensione. Si 
richiede il ripristino di questo strumento di flessibilità.

GRUPPO MINERVA 

Il Gruppo Federmanager Minerva Torino, Coordinato da Marina Cima, ha proseguito anche per il 
2019 il suo processo di crescita e di inclusione all’Associazione, di donne manager, quadri ed alte 
professionalità diffondendo la cultura di genere attraverso numerosi incontri e progetti sviluppati 
autonomamente o in collaborazione con organizzazioni esterne quali la Consulta Femminile Regio-
nale del Piemonte, il Comitato per l’Imprenditoria Femminile della CCIAA di Torino, GammaForum 
(Forum dell’Imprenditoria Femminile e Giovanile) e il tavolo interassociativo Yes4TO in collaborazio-
ne con il Gruppo Giovani. 
I passi più significativi del 2019 sono stati:
      •     Progetto “Più donne per i CDA e per le posizioni apicali”: 
             A prosecuzione del Protocollo di Intesa siglato il 20 novembre 2013, si è dato corso a:
             -     Prosecuzione raccolta iscrizioni alla Banca Dati e raccolta curricula.
            -     Partecipazione il 20 giugno 2019 presso Toolbox Coworking all’evento organizzato dal 
                   Tavolo di lavoro “Di che GENERE è la LEADERSHIP?” dove si è fatto il punto sui risultati e 
                   sulle sfide che ancora ci attendono quando si parla di leadership al femminile, approfon-
                   dendo le teorie sociologiche ed economiche.
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             -     Studio delle ragioni culturali della sotto rappresentazione di genere nelle posizioni apicali e 
                    di potere, analizzando i dati nel settore pubblico e privato in chiave comparata tra Paesi.
      •     Il 29 marzo 2019 è stato presentato presso la Città Metropolitana di Torino, il racconto “Erica 
            vuole fare la manager” sulle scelte orientative indirizzate ai ragazzi e ragazze della scuola 
            primaria, per promuovere i principi di pari opportunità e la presenza delle donne nei luoghi di 
            responsabilità, proprio perché è già in tenera età che si possono formare  rappresentazioni 
            sociali e stereotipi ed è sin da piccoli e da piccole che si comincia a  costruire il proprio futuro. 
      •     Il 30 maggio 2019 a Palazzo Cisterna si è tenuto l’evento su “What about Leadership? Dal 
            sogno di un futuro alla creazione di una visione per il futuro” - Valori, passioni, punti di forza 
            e di debolezza, competenze, esperienze trasformative.
      •     Il 17 luglio 2019 l’evento per i festeggiamenti dei 10 anni di Federmanager Minerva, tenutosi
            nella meravigliosa Reggia di Venaria Reale, alle porte di Torino, sotto il titolo “Direzione Futuro” 
            a cui ha preso parte tutto il vertice Nazionale di Federmanager ed il Coordinamento Federma-
            nager Minerva Nazionale e territoriale.
            Ad accogliere l’appello per un avanzamento della parità uomo-donna in Italia ancora molto 
            lontana è stato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Vincenzo Spadafo-
            ra, con delega alle Pari Opportunità.
      •     lo sviluppo e la realizzazione del progetto co-finanziato dalla Regione Piemonte “Mentoring 
            nel tempo al femminile. Donne a fianco delle Donne” che ha offerto uno spazio di confronto 
            vero tra 25 Mentor del Gruppo Minerva e 25 Mentee con 150 ore di supporto gratuito di men-
            toring, preceduto dalle attività di progettazione, incontri, accompagnamento, realizzazione di 
            strumenti.
            Il progetto ha individuato nel Mentoring una misura efficace a favore della promozione delle 
            donne nei percorsi lavorativi attraverso un’attività di “sperimentazione sul campo” e ha 
            consentito a Federmanager Minerva Torino ed alla Consulta Femminile Regionale del Piemon-
            te di definire un processo per consentire l’utilizzo di questa esperienza pilota in altri territori, 
            partendo da quelli ove è già attiva la presenza del Gruppo Federmanager Minerva.
            Il 19 dicembre 2019, presso EDIT si è svolto l’evento di presentazione delle conclusioni del 
            progetto.

Nel 2020 il Gruppo Federmanager Minerva ha continuato la sua attività di promozione ed adesione 
delle donne dirigenti e quadri alle attività di Federmanager e la loro inclusione nei gruppi di progetto.
A seguito della pandemia Covid-19 il Gruppo, dal mese di marzo, ha interrotto gli incontri in presenza 
in ottica di tutela della salute di tutti, attivando i collegamenti in remoto e proseguendo le attività via 
web. 
Sotto l’egida della Consulta Femminile della Regione Piemonte, Federmanager Minerva Torino ha 
promosso, per l’anno 2020, l’istituzione di due premi di laurea del contributo netto di € 3.000,00 
(tremila) ciascuno, volti a riconoscere e premiare le capacità di studenti meritevoli al fine di incenti-
vare la formazione e la ricerca sulla dimensione di genere delle politiche di welfare to work e sulle 
misure di attivazione per le donne.
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Social Network

L’attività di comunicazione 2019 è stata caratterizzata dall’uso sinergico dei social media con l’obietti-
vo di favorire una considerevole funzione aggregativa accompagnata dalla capacità, insita negli stru-
menti stessi, di focalizzare e definire target in modo omogeneo per gruppi d’interesse utili a selezio-
nare informazioni legate alla vita associativa e non solo da lanciare ogni giorno sia sui canali social 
che tramite le news del sito.

COMUNICAZIONE

Il cambio di consiliatura, a inizio 2019, ha determinato una amplificazione dell’attività di comunica-
zione, suggerita anche da Federmanager nazionale, per rendere più attrattivi gli strumenti di infor-
mazione e di vicinanza ai soci: il Vice Presidente Stefano Moscarelli ha ricevuto l’incarico di Referen-
te per la Comunicazione. Nel corso dell’anno sono proseguite le azioni rivolte all’informazione e 
comunicazione in collaborazione con la nuova agenzia MCP&Partners di Torino.
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Sito Internet

Il sito, nella veste grafica rilasciata a maggio 2017 uniformata a quella di Federmanager nazionale, è 
stato aggiornato costantemente con le notizie di interesse generale e tutti gli eventi del territorio e del 
mondo Federmanager.
Inoltre, accedendo all’area riservata MyFeder, è possibile visualizzare ulteriori informazioni, quali, ad 
esempio, la rassegna stampa quotidiana e le convenzioni nazionali.
Nel 2019, oltre al continuo e costante aggiornamento del sito internet, ormai consolidato da due anni 
come grafica ed impostazione, è stato sviluppato il canale social Facebook.

Periodico “Dirigente d’Azienda”

Il Periodico “Dirigente d’Azienda” nel 2019 è ritornato, come nel recente passato, ad essere gestito 
direttamente in Federmanager Torino, in linea con le strategie consiliari, a cura del Vice Presidente, 
con l’aiuto della struttura operativa e in sintonia con il Direttore del Periodico Carlo Barzan e il Vice 
Direttore Roberto Granatelli. 
Il Periodico è stato pubblicato trimestralmente ed inviato anche via posta ai soci iscritti per permette-
re anche ai colleghi non informatizzati di ricevere le notizie e gli approfondimenti più importanti.
Il Comitato di Redazione ricostituito, a seguito dell’approvazione del piano strategico 2019-21, è 
formato dal Direttore Carlo Barzan, insieme al Condirettore Roberto Granatelli, al Referente della 
Comunicazione Stefano Moscarelli e alla Segretaria di Redazione Laura Di Bartolo.



certificati (di cui uno per le attività di backoffice), al momento inoccupati. Il progetto sarà riesami-
nato in via prioritaria nel caso in cui 4.Manager dovesse aprirsi a presentazione di nuovi piani terri-
toriali nel corso del 2020.

- Voucher per consulenza in innovazione (Legge 145/2018)
Si tratta dell’intervento governativo volto a sostenere prestazioni consulenziali specialistiche
impiegando anche “Manager per l’Innovazione” per supportare processi di trasformazione tecno-
logica e digitale nelle PMI attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 
4.0. e la revisione dei processi gestionali e organizzativi. E’ stato pubblicato sul sito Federmana-
ger nazionale l’elenco dei soci certificati. Tutti gli interessati hanno ricevuto una nota informativa 
circa modalità e tempistiche per l’iscrizione nell’elenco dei consulenti abilitati che il MISE ha 
messo a disposizione delle imprese. 
Nel reciproco interesse delle parti, è stato fornito a Unione Industriale e API Torino, che ne hanno 
data informazione ai propri associati, il link riportante la lista dei soci di Federmanager Torino 
iscritti nell’ elenco MISE. 

- Pathway2Action
Il progetto è stato realizzato da Vises e finanziato da 4.Manager con l'obiettivo di reinserire nel 
mondo del lavoro manager inoccupati, tra i 40 e i 60 anni, attraverso l'aggiornamento e il rafforza-
mento di competenze, conoscenze e strumenti utili ad approcciare il mercato del lavoro in ottica 
di auto-imprenditorialità e di avviamento di una propria iniziativa imprenditoriale. Nell’ambito di 
tale progetto l’Hub di Torino ha investito in un percorso di formazione per 5 colleghi.

La Commissione ha, inoltre, seguito le attività nazionali relative a: 

- Progetto AMa- DIH (selezione di manager a supporto dei DIH territoriali)
Nel mese di giugno Federmanager nazionale ha individuato i 23 manager richiesti, dandone comu-
nicazione a Confindustria e agli interessati.

- Progetto Melanie (finanziamento certificazione competenze)
A livello nazionale sono state finanziate al 100% 90 certificazioni (30 innovation, 30 di rete/tempo-
rary, 30 per la sostenibilità) di manager inoccupati e, al 50%, 60 certificazioni di manager occupati.

Sono stati organizzati nel 2019 i seguenti eventi, che hanno tutti riscosso un buon successo in 
termini di partecipazione e interesse: 
      •     11.07.2019 “Navigare con l’head hunter”; l’evoluzione dell’HH, la gestione del rapporto con 
            l’HH (accortezze ed errori da evitare);
      •     17.10.2019 “Politiche attive e strategiche nel nuovo contratto Dirigenti Industria: employa-
            bility e il futuro del manager”; outplacement e cultura del  cambiamento; l’inclusione nel 
            nuovo CCNL Dirigenti Industria 30.07.2019 del capitolo “politiche attive”, con affidamento 
            a 4.Manager del relativo coordinamento e istituzione di una forma di  finanziamento delle 
  

I primi risultati sono promettenti: la nuova pagina Facebook, attivata a settembre 2019 e gestita con 
cadenza tri-settimanale, ha raccolto ad oggi oltre 800 like e 827 follower con una copertura media di 
post pari a 300 visualizzazioni di media e di oltre 1.600 visualizzazioni in occasione degli eventi. 
Rispetto a LinkedIn, la cui pagina è stata riattivata a giugno 2020, abbiamo avuto un aumento di traffico 
pari al 1.500%, rispetto alla pre-esistente, ad oggi composta da 813 follower e circa 3.000 visua-
lizzazioni di media.
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Importante è stata la creazione di un ecosistema fra le sopra citate pagine social con il già esistente 
sito web al fine di sviluppare il territorio e favorire il dialogo tra soggetti differenti per condividere le 
informazioni a disposizione degli associati.
A partire dall’Assemblea 2019, è stata lanciata una mirata attività di ufficio stampa locale al fine di 
produrre un ritorno d’immagine necessario ad aumentare la reputation dell’Associazione; la gestione 
della partecipazione ai Programmi dell’Accesso radiotelevisivo regionale, è stata una opportunità di 
comunicazione resa possibile grazie al Protocollo d’Intesa fra Corecom e Centro di Produzione Rai 
prontamente cavalcata dall’Associazione, ad oggi sospesa a causa dell’attuale pandemia Covid-19.
Oltre all’Assemblea annuale nel 2019 sono stati organizzati, con grande successo, eventi supportati 
dall’attività di ufficio stampa locale a sostegno dei gruppi e delle commissioni interne, concludendo 
con la Festa di Natale che ha ospitato uno spettacolo culturale di qualità a cura della Fondazione 
Vertigo presso il Teatro Astra di Torino e la premiazione del miglior progetto presentato grazie al 
contest lanciato a novembre dal Gruppo Giovani Innovazione in Progress. 



EVENTI DA GIUGNO 2019
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Il momento contingente vissuto dal Paese per la pandemia Covid 19 potrebbe comportare qual-
che conseguenza nei futuri bilanci. Nonostante gli effetti sulle attività dell’Associazione, non è 
possibile ad oggi stimare le conseguenze, in quanto l’impatto si potrà determinare solo in relazio-
ne alla durata dello stato di emergenza. 
La convocazione dell’Assemblea per la approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019, anziché 
entro il primo semestre dell’anno in corso come previsto dall’articolo 15 dello Statuto di Federma-
nager Torino, così come previsto dalla legge 24 aprile 2020, n.27, “Cura Italia”, è stata convocata 
rispettando il termine ultimo per l’approvazione dei bilanci prorogato al 31 ottobre 2020. 
Il Consiglio Direttivo del 1 luglio ha convenuto all’unanimità come le condizioni generali non con-
sentissero di organizzare un evento così importante in tempi brevi e in assoluta sicurezza. Si è, 
quindi, proceduto a deliberare, a malincuore, la rinuncia all’Assemblea in presenza fisica ed il 
ricorso al voto per referendum, alternativa prevista dal nostro Statuto, per procedere alla approva-
zione/ratifica, da parte dei soci, del Bilancio 2019, della Relazione sulle Attività e del Preventivo 
per il 2020.

FEDERMANAGER TORINO
 
A seguito dell’emanazione, il 23 febbraio 2020 dell’Ordinanza Urgente e Contingibile n. 1 sotto-
scritta direttamente dal Ministero della Salute e il Presidente della Regione Piemonte, si è provve-
duto al rinvio a data da destinarsi di tutti gli eventi in programma. 
Continuando a garantire la operatività di tutti i servizi dell’Associazione, dal 10 marzo non è più 
stato autorizzato l’accesso alla sede per attività di ordinaria amministrazione.

E’ stato costituito un Comitato di Crisi composto dai membri di Giunta e dal Direttore Roberto 
Granatelli che nei giorni successivi ha introdotto il lavoro agile da remoto per tutti i dipendenti e 
disposto la chiusura della sede.
Nel periodo di chiusura, gli uffici della sede sono stati messi a norma secondo le indicazioni del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
Sono state attuate tutte le misure di sicurezza: è stato acquistato un termo-scanner posizionato 
all’ingresso degli uffici, sono stati disposti i dispenser igienizzanti e le mascherine chirurgiche in 
tutte le aree, inoltre sono stati installati i separatori in plexiglass su tutte le scrivanie.
A tutela del personale è stata stipulata un’assicurazione di copertura Covid-19 denominata “#An-
dràTuttoBene”.
In ottemperanza alle normative in vigore, gli uffici sono stati riaperti il 3 giugno. 
Sulla base del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, che prevede espressamente anche per le Associazioni la 
possibilità di riunione in remoto degli organi sociali per il periodo di durata dello stato di emergen-
za, nel corso del mese di giugno sono riprese, in videoconferenza, le attività di Giunta, Consiglio 
Direttivo e delle Commissioni.

IMPATTI COVID E RIPARTENZA 2020
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ATTIVITA’ DELLA STRUTTURA E SERVIZI AI SOCI

Il Direttore ha proseguito le sue attività che si sono incrementate per l’emergenza e in particolare: 
i rapporti istituzionali (Regione) per accordi quadro e procedure di licenziamento collettivo tele-
matiche, i rapporti con organizzazioni datoriali per tematiche connesse a emergenza Covid, le 
transazioni in via telematica e vertenze anche presso studi legali per la gestione di urgenze.
Nel periodo di chiusura degli uffici, la struttura ha lavorato con la massima efficacia in smart
working con i PC collegati in remoto e i telefoni dei vari interni deviati sui cellulari. 

COMMISSIONE SINDACALE

Il sopraggiungere dell’emergenza COVID 19 all’inizio del 2020 ha tristemente bloccato le tante 
iniziative che la Commissione prevedeva di realizzare nel corso del nuovo anno.
In questo clima di forzata clausura, la Commissione ha comunque avuto modo nel corso del primo 
semestre di poter riunire in modo telematico un folto numero di partecipanti al webinar su temi: 

- I Trend del Mondo del Lavoro post Covid-19 e il Futuro della Leadership
- “L’evoluzione del Professional Sourcing e i Leader per il Cambiamento”
ancora una volta a testimoniare l’elevato interesse della categoria a voler evolvere secondo le 
necessità di come cambia il mondo del lavoro e trovarsi sempre preparati e pronti alle nuove sfide.

COMMISSIONE PREVIDENZA E ASSISTENZA

Il Convegno sulla Previdenza previsto il 5/3/2020 è stato rinviato. 
Con l’evolversi dello scenario mondiale e delle situazioni del nostro paese - con la produzione 
normative d’urgenza ed il lock-down - si è sentito il dovere di esprimere la vicinanza di Federmana-
ger Torino, e di supportare i nostri iscritti mantenendo i focus sulle ricadute dei provvedimenti 
d’aiuto alle Imprese, al Commercio, agli Autonomi, ai Professionisti, agli iscritti agli Ordini e a tutti 
coloro che sono in difficoltà.
Come Commissione Previdenza e Assistenza, si è continuato a garantire i servizi verso gli iscritti, 
tramite l’utilizzo dello smart working per rispondere alle richieste su tematiche previdenziali e 
assistenziali.
La Commissione ha ripreso a pieno le sue attività il 18 giugno 2020, con riunioni in modalità tele-
matica con accesso sia tramite internet e sia da telefono. E’ stato aggiornato il calendario degli 
eventi con la decisione di prevedere il Webinar sulla Previdenza il 30 settembre dal titolo “La rifor-
ma delle pensioni 2019, le novità per il 2020 e le iniziative Federmanager in tema di previdenza e 
pensioni”. Il Webinar si svolge a distanza, in modalità telematica.
Si è continuata l’attività di pubblicazione di articoli di approfondimento sia sul periodico “Dirigente 
d’Azienda” sia sulle pagine Facebook e LinkedIn di Federmanager Torino. Nel numero 321 di “Diri-
gente d’Azienda” è stato distribuito un opuscolo tascabile su “La riforma delle pensioni 2019, le 
novità per il 2020 e tutti i riflessi sugli strumenti di flessibilità in uscita”, nella quale sono descritti 
tutti i principali strumenti di uscita dal lavoro e le formule del 2020.
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COMMISSIONE POLITICHE ATTIVE

Successivamente alla chiusura del 31 dicembre l’attività è stata rivolta: 
      •     all’impostazione del progetto Digital Transformation Manager, il nuovo format “DIGITAL & 
            SMART - DIGISM@ART” volto a gestire l’informazione agli associati in forma digitale attra-
            verso incontri supportati da una piattaforma di videoconferenza, quale location virtuale dei 
            “nuovi eventi/incontri informativi digitali” dell’Associazione;
      •     all’individuazione di nuove possibili inziative / linee d’azione a favore di dirigenti in difficol-
            tà da finanziarsi utilizzando l’accantonamento del margine di bilancio 2019, ed eventual-
            mente anche analoghi stanziamenti residui degli anni precedenti e previsti per l’anno 2020.
Il progetto Digital Transformation Manager è stato compiutamente definito nel mese di maggio 
2020 e l’8 luglio si è svolto, in collaborazione con Fondazione Links, il primo webinar sul tema 
“Industria 4.0”, le tecnologie abilitanti e il dilemma delle competenze quali elementi centrali della 
nuova rivoluzione industriale.

24



25

COMMISSIONE
SINDACALE

MASSIMO BRIGNOLO
PRESIDENTE
FEDERMANAGER
TORINO

STEFANO CUZZILLA
PRESIDENTE

FEDERMANAGER

FEDERMANAGER TORINO

COMMISSIONE
PREVIDENZA E

ASSISTENZA



COMMISSIONE POLITICHE ATTIVE

GRUPPO PENSIONATI
   E SENIORES

GRUPPO MINERVA 

26

COMMISSIONE
POLITICHE ATTIVE

GRUPPO GIOVANI

IMPATTI COVID E
RIPARTENZA 2020



ORGANI SOCIALI

PRESIDENTE:      Valentini Renato Oscar (fino al 10/9/2019)
       Brignolo Massimo (dal 26/11/2019)
VICE PRESIDENTE:                 Moscarelli Stefano (dal 11/9 al 26 /11 ha sostituito il presidente dimissionario 
                                                                                                       convocando le elezioni per il nuovo presidente)

TESORIERE:                   Fantino Giovanna

PRESIDENTE COMMISSIONE SINDACALE:  Schindler Alexander
PRESIDENTE COMMISSIONE PREVIDENZA: Ferraro Vincenzo

MEMBRI DI GIUNTA ELETTI:    Arnaudo Anna Luisa
                                          Lesca Claudio
                                          Meani Paola
                              Peroni Alessandro

CONSIGLIERI:

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI:

PRESIDENTE:     Libertini Cristiana
COMPONENTI:    Giovetti Rosa
      Puato Giovanna

COLLEGIO DEI PROBIVIRI:

PRESIDENTE:                 Sciandra Roberto
COMPONENTI:    Caprioglio Luigi
                                                     Moitre Alessandra
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INCARICHI A LIVELLO NAZIONALE (al 31/12/2019)

TESORIERE:           Cima Marina 

GIUNTA ESECUTIVA:                    Rusconi Massimo

CONSIGLIO NAZIONALE:             Boero Angioletta
                      Brignolo Massimo (fino al 22/3/19)
                                                         Echino Laura
                                                         Rusconi Massimo
                                                         Tebaldi Renata (dal 22/3/19)

CONGRESSO NAZIONALE:          Bertolina Marco
           Brignolo Massimo
           Califano Giuseppe
           Cima Marina
           Giachino Daniela
                                                         Rusconi Massimo
                                                         Sartorio Antonio
                                                          Tebaldi Renata
                                                         Valentini Renato Oscar

COLLEGIO DEI PROBIVIRI:
PRESIDENTE:          Caprioglio Luigi                 

DELEGAZIONE FEDERALE:
COMPONENTE:         Califano Giuseppe                 

COMMISSIONE NAZIONALE LAVORO E WELFARE:
COMPONENTE:         Gallo Giancarlo

COMITATO NAZIONALE PENSIONATI:
COMPONENTE:                    Moscarelli Stefano

COORDINAMENTO NAZIONALE GRUPPO GIOVANI:
COMITATO ESECUTIVO:        Lo Biondo Livio
COMPONENTI:         Acmet Emilio
           Nappo Marta

COORDINAMENTO NAZIONALE FEDERMANAGER MINERVA:
COORDINATRICE NAZIONALE:   Tebaldi Renata
COMPONENTI:         Cima Marina
           Tronci Mirella
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COORDINAMENTO NAZIONALE FEDERMANAGER MINERVA:

COORDINATRICE NAZIONALE:  Tebaldi Renata
COMPONENTI:   Cima Marina
     Tronci Mirella

INCARICHI A LIVELLO INTERNAZIONALE (al 31/12/2019)

CEC EUROPEAN MANAGERS:
TESORIERE:     Caprioglio Luigi 

INCARICHI ENTI BILATERALI CON CONFINDUSTRIA (al 31/12/2019)

(2016/2019)
SINDACO EFFETTIVO  Fantino Giovanna

   
(2016/2019)
COMPONENTE ASSEMBLEA Cima Marina
     Gallo Giancarlo

(2019/2022)
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  Bertolina Marco                 
                                                                                                              
INCARICHI ENTI BILATERALI CON CONFAPI (al 31/12/2019)

(2019/2022)
PRESIDENTE:    Califano Giuseppe                

(2019/2022)
VICEPRESIDENTE:   Califano Giuseppe

(2016/2019)
PRESIDENTE:    Lesca Claudio      
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(2016/2019)
PRESIDENTE;        Lesca Claudio                

(2019/2022)
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:    Brignolo Massimo

INCARICHI ENTI FEDERMANAGER (al 31/12/2019)

(2019/2022)
REVISORI DEI CONTI – SUPPLENTE:  Falzoni Alessandra
COMPONENTE ASSEMBLEA:     Rusconi Massimo

INCARICHI SOCIETA’ (al 31/12/019)

(2016/2020)
PRESIDENTE:        Cima Marina

(2019/2022)
CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE:  Rusconi Massimo 

(2019/2022)
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:    Tronci Mirella

(2018/2021)
RAPPRESENTANTE FEDERALE:            Rusconi Massimo
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Via San Francesco da Paola, 20 - 10123 TORINO
tel. 011 5625588

segreteria@fmto.it
www.torino.federmanager.it


