
PACCHETTO  DI  AZ IONI  PER  IL  R ILANCIO  
DELL ’AREA  S IPRO DI

SAN  G IOVANNI DI  OSTELLATO

GIORGIO MERLANTE
PRES IDENTE

8  LUGLIO  20 15

AZIONI DI SUPPORTO 
ALLA GESTIONE AZIENDALE



COSA VI RACCONTEREMO

� CHI È FEDERMANAGER

� QUALE SUPPORTO ALLE AZIENDE

� LE AREE DI INTERVENTO



CHI È FEDERMANAGER



CHI È FEDERMANAGER – IDENTITA’

� Da 70 anni rappresentiamo in modo esclusivo i 
manager delle aziende produttrici di beni e servizi di 
cui curiamo gli aspetti contrattuali, istituzionali, 
sociali, professionali e culturali. 

� Con circa 180 mila dirigenti, quadri apicali, alte 
professionalità, in servizio e seniores, siamo 
l'Associazione maggiormente rappresentativa nel 
mondo del management. 

� Siamo presenti sul territorio nazionale con 58 
Associazioni territoriali.



CHI È FEDERMANAGER - VISION

� Far evolvere il nostro ruolo verso un soggetto di 
rappresentanza sociale. 

� Essere protagonisti del cambiamento per una società 
più equa e responsabile, in grado di generare 
concretamente benessere sostenibile e coesione 
sociale, valorizzando il nostro patrimonio di valori, 
idee e capacità di saper fare.



QUALE SUPPORTO ALLE 
AZIENDE



QUALE SUPPORTO ALLE AZIENDE

SENSIBILIZZAZIONE DELLE 
NECESSITA’ DELLE AZIENDE

IDENTIFICAZIONE MANAGER 
QUALIFICATI

INCONTRO AZIENDA E MANAGER



LE AREE DI INTERVENTO
SOCI FEDERMANAGER

INTERNAZIONA
LIZZAZIONE

MANAGEMENT 
E RISORSE 
UMANE

COMUNICAZIONE E 
MARKETING

ORGANIZZAZIONE 

SVILUPPO 
BUSINESS

IT



Internazionalizzazione 

� Business Plan

� Analisi criticità (strategiche ed economico finanziarie) 

� Rischio di impresa 

� Individuazione mercati di riferimento (attrattività, ostacoli, 
accessibilità)

� Valutazione modello di business (Distributore, Agente, Società 
locale ecc.)

� Piano commerciale (Pricing vs Competitors)



Sviluppo Business 

� Accesso al credito:
Ricerca fondi di Capital Venture 

Ricerca fondi di finanziamento privati

� Accesso ai fondi di finanziamento europei

� Crescita per Acquisizione e/o fusione; 

� Business Development:
Selezione potenziali acquisitori del business o del ramo d'Azienda
Screening potenziali business disponibili e fitting con il progetto 
/attività Azienda committente 

� Ricerca e sviluppo

� Brevetti e Proprietà Intellettuale

� Rischi e Responsabilità

� Reti di imprese



Management e risorse umane 

� Change Management/riorganizzazioni aziendali; 

� Sistemi di HR Management per mantenere allineate le 
prestazioni delle persone al business: analisi organizzativa

� Sistemi HR per la gestione del training conformi alle ISO 
9001:2008 Norma 6.2.2 (Competenze, consapevolezza, 
addestramento) 

� Assessment dei profili e piani formativi

� Progettazione/Revisione sistemi di retribuzione ed 
incentivazione basati sul merito

� Programmi di Coaching e Mentoring

� Ricerca e selezione di Personale (executive and professionals)

� Formazione e tutoraggio su processi organizzativi aziendali



Organizzazione 

� Certificazioni di organizzazioni; 

� Certificazioni di prodotto

� Qualità, Ambiente e Sicurezza; 

� Contabilità aziendale / Contabilità Analitica 

� Etica e Condotta aziendale 

� Analisi di Rischio

� Analisi Ambientale /Sicurezza ed Ambiente

� Outplacement 

� Energy Manager



Altre Aree

� IT

� Analista di business, interpretazione dei requisiti e 
modellazione dei processi gestionali; 

� Individuazione di potenziali prodotti applicativi gestionali (ERP, 
CRM, SCM,...); Automazione e Logistica; 

� Integrazioni di sistemi informatici; 

� Progettazione applicazioni web/multimediali e social networks

� Comunicazione e marketing

� Marketing Plan;
Strategia di comunicazione di impresa 
(azienda/prodotto/servizi); 

� Supporti operativi a progetto: Web marketing / Social network 

� Brochure e materiale comunicazionale 



GRAZIE!

FEDERMANAGER 

FERRARA 

Via Armari, 8 

44121 Ferrara

Tel.0532. 202756


