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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 2016 

 
 

Venerdì 17 maggio 2016, alle ore 15,45 si è tenuta presso il Savoia Hotel 

Regency in via del Pilastro 2 - Bologna, l’Assemblea Ordinaria Annuale 

del Sindacato dei Dirigenti di Aziende Industriali per la Provincia di 

Bologna – Federmanager Bologna. 

La Presidente Eliana Grossi, dopo un saluto ai numerosi ospiti tra cui 

alcuni Presidenti delle altre Associazioni territoriali, dichiara formalmente 

aperta l’Assemblea Ordinaria in seconda convocazione, ai sensi dell’art. 

14 del vigente Statuto e dell’art. 3 del Regolamento, e propone che le 

funzioni di Segretario siano svolte da Sergio Menarini, Segretario del 

Consiglio Direttivo. L’Assemblea approva all’unanimità. 

Il Presidente propone quindi che le votazioni avvengano per alzata di 

mano. L’Assemblea approva all’unanimità. 

Verrà successivamente comunicato che ai lavori assembleari risultano 

presenti 66 soci, portatori di 16 deleghe, per un totale di voti validi pari 

quindi a 82. Si procede allo svolgimento dell’Ordine del Giorno. 

 

Punto 1 dell’Ordine del Giorno “Approvazione del verbale dell’Assemblea 

Ordinaria annuale del 19 giugno 2015”. 

L’Ing. Grossi propone all’Assemblea di dare per letto il verbale, che è 

rimasto a disposizione presso la sede del Sindacato nei giorni 

immediatamente precedenti l’Assemblea, diversamente ne darà lettura. 

L’Assemblea accetta la proposta e approva il verbale all’unanimità. 

 

Punto 2 dell’Ordine del Giorno “Relazione del Presidente all’Assemblea e 

presentazione del Bilancio Consuntivo 2015. Relazione del Collegio dei 

Revisori dei Conti: discussione e delibere”. 

La Presidente Grossi propone la propria Relazione con la proiezione di 

dati ed immagini finalizzata ad un’esposizione più snella. La Relazione 

apre con l’inquadramento economico e politico attuale attraverso 

l’esposizione di dati ufficiali che mostrano come il 2015, atteso come 

anno della ripresa, ha mostrato una ripresa timida e il calo del petrolio ha 

creato instabilità piuttosto che vantaggi. Comunque, spiega la Presidente, 

una timida inversione di tendenza è riconoscibile, ma non impedisce il 

calo del numero delle imprese, così come, dal punto vista 

dell’associazione, il picco di conciliazioni mostra una realtà caratterizzata 

da luci e ombre che si esprime soprattutto nel comparto di punta, quello 

manifatturiero, nel quale subiamo la perdita di posti di lavoro e la chiusura 



di aziende. Notiamo, dice, l’aumento delle società di servizi e, anche 

grazie ai voli low cost, aumentano la ristorazione ed il turismo, due settori 

collegati. 

Il comparto del packaging, che trova la massima espressione sul nostro 

territorio, aumenta l’export ma non l’occupazione. Sempre analizzando i 

dati ufficiali, la Presidente osserva come l’unico dato positivo sia il calo 

dei fallimenti, che forse indica la fine di un ciclo di rinnovamento delle 

imprese. 

Volgendo lo sguardo in casa Federmanager, spiega, osserviamo il caso 

del nuovo contratto industria, firmato il 31/12/2014 dopo l’inedito storico 

della disdetta contrattuale da parte di Confindustria, inoltre, nel 2015, è 

entrata in vigore la nuova legge sui licenziamenti collettivi, che impone 

l’inserimento dei dirigenti nelle procedure di confronto sindacale. Dal 

punto di vista della Federazione, il rinnovo delle cariche è stato preceduto 

da una conferenza programmatica che ha indicato linee guida per le 

nuove politiche federali, in riferimento al forte cambiamento del mondo 

manageriale. Alcune delle linee indicate hanno provocato la generazione 

di nuove commissioni per lo studio della sanità, delle politiche industriali e 

la revisione dello Statuto federale. Di quest’ultima commissione fa parte 

la Presidente stessa, la quale spiega quindi che le elezioni svolte hanno 

prodotto il rinnovo delle cariche con l’elezione del Presidente nazionale e 

dei rappresentanti negli Enti collaterali, che sono presenti in questa 

Assemblea nei desk esterni. Nel 2015 è stato vissuto il caso delle 

pensioni con la sentenza della Corte Costituzionale che ha accolto il 

ricorso promosso da Federmanager e Manageritalia e che poi è stata 

disattesa dal Governo provocando nuovi ricorsi; in riferimento a questo 

caso la Presidente riporta che in ambito federale sopravvivono speranze, 

sebbene il Governo non dia segnali incoraggianti. 

Dal punto di vista del nostro territorio osserviamo un aumento molto lieve 

degli iscritti, soprattutto quadri sia di nuova nomina sia provenienti dal 

declassamento della qualifica. La nostra Associazione sta quindi 

estendendo la propria tutela. Nel corso dell’anno la struttura ha proposto 

nuove convenzioni e nuovi servizi, tra i quali la certificazioni delle 

competenze dei manager, in collaborazione con Federmanager Ferrara, 

seminari e sportelli per gli associati tra i quali un Infopoint di Praesidium. 

Con Manageritalia abbiamo condiviso nuove convenzioni commerciali. 

Sul fronte delle sinergie tra i territori i Consigli di Ferrara e Bologna hanno 

valutato la possibilità di muoversi verso una possibile fusione. Di seguito 

la Presidente espone alcuni numeri sugli iscritti. Quindi informa gli 



associati di aver attuato un potenziamento delle risorse (dedicate in 

particolare al controllo delle retribuzioni e del Tfr) per rispondere 

all’aumento delle richieste di servizio. Svolgiamo inoltre attività formative 

e divulgative in collegamento con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Bologna. Prosegue l’esperienza del format mensile per il networking e 

l’aggiornamento, di Nutrimenti manageriali. Infine sono stati inseriti servizi 

aggiuntivi convenzionati. 

La parola passa al Tesoriere, la dott.ssa Annarita Succi, che espone le 

voci del bilancio consuntivo 2015, già reso disponibile presso la sede del 

Sindacato nei giorni precedenti l’Assemblea e comunque fornito a tutti i 

Soci presenti in apertura di seduta. Il Tesoriere propone a propria volta 

alcune slide. Illustra i risultati del bilancio 2015 che chiude con un piccolo 

risultato positivo, meglio di quello ottenuto nel 2014, merito particolare del 

marginale aumento della quota associativa, scelta dolorosa ma 

ragionevole ed efficace. Per fare investimento sugli associati dobbiamo 

avere a disposizione risorse che sono tutte investite in qualità delle 

consulenze a supporto degli associati. I ricavi sono aumentati di 

38.000,00 Euro che in parte derivano dal già citato aumento delle quote, 

ma anche in relazione a maggiori ricavi per i servizi prestati, che sono 

molto apprezzati dai soci.  In relazione ai costi di struttura, il Tesoriere 

spiega che sono rimasti sostanzialmente stabili e che sono stati oggetto 

della massima attenzione. Spiega anche che l’investimento sulla 

maggiore liquidità di inizio anno non genera più i vantaggi finanziari del 

passato, perciò nel prossimo futuro vedremo un calo di questo vantaggio. 

Aumentano quindi i ricavi a fronte della stabilità degli iscritti. In riferimento 

alla pubblicità sulla rivista, i ricavi derivanti dalla vendita di spazi 

pubblicitari sono diminuiti e, di conseguenza è stato necessario ridurre 

anche i costi di produzione. I contributi da parte dalla Federazione 

nazionale sono diminuiti. 

La Presidente passa la parola alla rag. Carla Ortolani, Presidente del 

Collegio dei Revisori dei Conti, che interviene a norma di Statuto per dare 

lettura integrale della Relazione del Collegio. In seguito esprime parere 

positivo all’approvazione del Bilancio e sottolinea la correttezza delle 

scritture contabili. 

Non essendoci richieste di intervento dalla sala, la Presidente pone in 

votazione la Relazione ed il Bilancio Consuntivo 2015, che vengono 

approvati all’unanimità. 

 



Punto 3 dell’Ordine del Giorno “Presentazione del Bilancio Preventivo 

2016: discussione e delibere”. 

Riprende la parola la dott.ssa Succi, che interviene per illustrare le voci 

del Bilancio Preventivo 2016, anch’esso fornito in cartella ai soci e che 

presentato un risultato economico in pareggio, pur considerando il costo 

di una nuova risorsa assunta part time e a tempo determinato. 

Non essendoci osservazioni dalla platea, né richieste di intervento, la 

Presidente chiede all’Assemblea di esprimersi circa l’approvazione del 

Bilancio Preventivo 2016 e, anche in questo caso, l’Assemblea approva 

all’unanimità. 

 

Punto 4 dell’Ordine del Giorno: Analisi della situazione sindacale e 

previdenziale della categoria a cura del Presidente Nazionale 

Federmanager, dott. Stefano Cuzzilla. 

Il Presidente Cuzzilla apre il suo intervento ringraziando per l’invito. 

Risponde quindi subito al collega che gli domanda cosa facciamo per 

incrementare il numero degli iscritti, indicando la volontà di operare 

attraverso il riposizionamento dell’associazione, rientrando nei tavoli 

decisori sia a livello di Governo sia nelle regioni. Ad esempio, Siderurgia, 

Industry 4.0, Metallurgia e Logistica, sono commissioni istituite per azione 

di partecipazioni ai lavori legislativi. Non aspettiamo le leggi di stabilità 

per agire, spiega, ma interveniamo sulla loro formazione, con azione di 

lobby. Così come il Fasi [di cui è stato Presidente] ha ottenuto risultati 

conquistando leadership, anche Federmanager deve seguire quel 

percorso. Lo sta già facendo anche il Previndai, divenendo riferimento di 

eccellenza. Cuzzilla spiega la sua volontà di fare questo, per dare 

risposte ai colleghi. Sono tanti i dirigenti in servizio che hanno bisogno di 

Federmanager e attraverso le Commissioni di lavoro possono capire che 

la loro associazione è attiva e ha da cose da dire. Aggiunge che è stata 

organizzata un’Assemblea Nazionale alla quale hanno partecipato ospiti 

di grande rilievo. Inoltre si agisce attraverso il lavoro di CIDA e il 

confronto quotidiano con i ministri di Governo: nei confronti dei quali 

siamo interlocutori rilevanti perché la dirigenza è la spina dorsale del 

paese. Di fronte all’Assemblea spiega che non permetterà a nessuno di 

rovinare il patto intergenerazionale tra i colleghi in servizio e quelli in 

pensione. Perciò si stanno analizzando molti dati, che serviranno per 

capire cosa stia succedendo sul mercato. Il suo impegno ha consentito di 

riaprire i rapporti con Confindustria. Inoltre la Federazione lavora su 

politiche sui giovani, verso l’assistenza sanitaria e previdenza integrativa 



dove godiamo di eccellenze come Fasi e Previndai. Stiamo 

redistribuendo risorse sui territori. Conclude affermando che dobbiamo 

essere orgogliosi di stare in questa Associazione. 

 

Punto 5  dell’Ordine del Giorno: “Saluto dei Presidenti Enti Collaterali”. 

Prendono la parola i rappresentanti degli Enti, nell’ordine intervengono il 

dott. Sandro Sabbatini (FASI), il dott. Marco Rossetti (Assidai), il dott. 

Salvatore Carbonaro (Praesidium), la dott.ssa Oliva Masini (Previndai), i 

quali descrivono lo stato dell’ente che rappresentano, le prospettive e le 

problematiche alla luce della situazione odierna. 

 

Punto 6 dell’Ordine del Giorno: Consegna premio di Laurea “Francesco 

Longo” 

La Presidente Grossi chiama la Sig.ra Bianca Veronesi Longo, vedova 

del dott. Francesco Longo, a cui è stato intitolato il Premio, la quale, dopo 

aver salutato i partecipanti all’Assemblea e ricordato la figura del marito 

ed il suo impegno per Federmanager, chiama la dott.ssa Campagnini 

Annamaria, figlia del collega Campagnini Roberto e il dott. Andrea 

Pareschi, figlio del collega Giorgio Pareschi, vincitori, per la consegna del 

Premio. La Presidente richiama la menzione d’onore riconosciuta ai 

candidati Andrea Borelli, Francesco Comand, Giulio Leone. 

 

Punto 7 dell’Ordine del giorno “Varie ed eventuali”. 

La Presidente, in linea con la decisione del Consiglio Direttivo di ricordare 

e premiare la fedeltà di iscrizione al Sindacato, in particolare di quegli 

Associati che nel corso dell’anno hanno superato i 50 anni di iscrizione, 

presenta gli associati senior giunti a compiere 50 anni di iscrizione: 

Argenziano Salvatore e Tonelli Pietro, ai quali Federmanager Bologna 

consegna un attestato di fedeltà e di un omaggio - ricordo. La Presidente 

formula loro i più vivi rallegramenti e auguri di vita futura da parte di 

Federmanager.   

 

Non essendoci richieste di ulteriori interventi dalla sala né ulteriori punti 

da discutere all’Ordine del Giorno, la Presidente, alle ore 18,00, dichiara 

quindi chiusa l’Assemblea Ordinaria Annuale 2016 di Federmanager 

Bologna ed invita tutti i presenti a partecipare al convegno “L'EMILIA - 

ROMAGNA E LE IMPRESE ESTERE - Filiere di fornitura, competenze 

tecniche, scuole di eccellenza e creatività: fattori che attraggono le 

Aziende straniere”, della parte pubblica successiva. 


