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4.Manager, l’Associazione nata dalla convergenza di interessi comuni tra Confindustria e 
Federmanager, con l’obiettivo di sviluppare la managerialità, l’imprenditorialità e la cultura 
d'impresa in quanto leve di politica industriale per la crescita competitiva di tutto il Paese, compie 
un anno e presenta l’Osservatorio mercato del lavoro e competenze manageriali, utile 
per analizzare gli scenari a medio e lungo termine in quell'ambito, fornendo alle stesse 
Confindustria e Federmanager studi, strumenti e idee per costruire il miglior futuro possibile per 
imprese e manager. 

Attraverso la progettazione e la realizzazione di iniziative ad alto valore aggiunto, 4.Manager vuole 
dunque rispondere ai bisogni emergenti legati allo sviluppo strutturato e qualificato di manager e 
imprenditori, perché sono queste le figure chiave in grado di favorire la crescita socio-economica 
del Paese. 

In questa cornice si sviluppa il Progetto “Manager Certificati per lo sviluppo delle PMI” frutto 
della collaborazione tra Unione Parmense degli Industriali e Federmanager Parma, tra i primi 
progetti realizzati in ambito territoriale con il supporto di 4.Manager per offrire alle imprese 
associate l’opportunità di crescere disponendo di risorse per avvalersi di manager competenti, 
capaci di far compiere alle imprese quel salto di qualità e di dimensione indispensabile per 
competere sui mercati globali ad alto tasso di competitività e variabilità. Le imprese del futuro, 
infatti, saranno ad alto valore aggiunto, alta intensità di capitali, alta produttività e dovranno essere 
eccellenti in ogni funzione aziendale.  
 
Imprenditori e Manager possono insieme trovare la strada e le soluzioni per raccogliere e vincere le 
nuove sfide realizzando progetti di qualità e innovazione che valorizzino il know-how 
imprenditoriale e il capitale umano creando il modello italiano di Crescita. 

 

 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-4manager-imprenditori-e-manager-insieme-per-la-crescita-51453200909
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PROGRAMMA 
 

17,00 Registrazione dei partecipanti 

17,15 Saluto di apertura 
 Cesare AZZALI – Direttore Unione Parmense degli Industriali 

17,20 Introduzione e coordinamento dei lavori 
 Silvio GRIMALDESCHI – Presidente Federmanager Parma 

17,30 4. Manager compie un anno 
 Fulvio D’ALVIA – Direttore Generale 4.Manager 

17,50 Presentazione della Ricerca: Management e Innovazione dei Modelli di Business 
Giuseppe TORRE – Coordinatore Scientifico Osservatorio Mercato del Lavoro e Competenze Manageriali 

18,20 Presentazione del Bando “Manager Certificati per lo sviluppo delle PMI” 
Stefano GIRASOLE – Capo Servizio Area Economia Impresa Territorio Unione Parmense degli Industriali 

18,30 Le competenze manageriali certificate: Temporary, Innovation e Export Manager 
Eliana NICOLETTI – Vicepresidente Federmanager Parma 

18,40 Il Temporary Management – case history 
 Sergio PEZZOLI – Temporary Manager Certificato 

18,50 Dibattito 

19,15 Conclusioni e chiusura lavori 
 Silvio GRIMALDESCHI – Presidente Federmanager Parma 

19,30 Aperitivo 
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