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Manager e Imprese: ripartire 
con creatività e talento per 
l’innovazione, con coraggio
e propensione al rischio

ESPERIENZA

ESSERE DIRIGENTI

WELFARE

Due importanti 
indagini 
conoscitive 
riguardanti 
il prossimo 
rinnovo 
contrattuale e 
il tema delle 
pensioni

Gli incentivi 
alle imprese 
per l’assunzione 
dei dirigenti 
disoccupati

L’eccezionale 
mostra “Il 
Collezionista 
di Meraviglie. 
L’Ermitage di 
Basilewsky” 
esposta a Torino, 
fino al 13 ottobre

L’importanza del 
FASI nella sanità 
integrativa 

Intervista a 
Renato Cuselli in 
occasione della 
presentazione del 
VII rapporto sulla 
Classe Dirigente



La prima pagina di co-
pertina di questo numero 
del periodico è dedicata 

all’assemblea annuale degli 
iscritti a Federmanager Torino, 
tenutasi lo scorso 11 giugno 
presso l’Auditorium del Museo 
Nazionale dell’Automobile. 
L’assemblea, appuntamento 
annuale previsto dallo statuto 
dell’associazione, si è svolta 
alla presenza di circa 400 
iscritti e di alcune decine di 
invitati, in  prevalenza rappre-
sentanti di altre associazioni 
del mondo Federmanager, e 

in particolare della Fede-
razione nazionale e degli 
Enti collaterali, quali ad 
esempio FASI, Fondirigenti 
e Praesidium.

Come è d’uso in occasioni del genere, è stato predisposto 
anche un programma per gli accompagnatori, utilizzato da 
poco meno di un centinaio di persone, che prevedeva la vi-
sita al museo, recentemente rinnovato nella sua offerta espo-
sitiva, sia in termini quantitativi, sia soprattutto nella qualità 
e nell’innovazione con le quali viene presentata ai visitatori 
la storia industriale del prodotto che forse più di ogni altro ha 
caratterizzato il secolo scorso.

Alla scelta della sede nella quale l’assemblea si è svolta 
non è stata estranea anche la sottolineatura dell’importanza 
che la produzione automobilistica ha avuto per i dirigenti 
industriali, e in particolare per i moltissimi torinesi, di nascita 
o di adozione, che ne sono stati coinvolti, nonché, per conver-
so, la rivendicazione del ruolo insostituibile che la dirigenza 
industriale ha svolto nel tradurre in termini concreti la dif-
fusione capillare di un prodotto, che, ai suoi albori, sembra-
va destinato solo ad una ristrettissima élite di stravaganti, 
quanto danarosi, possidenti.

I lavori assembleari si sono svolti ordinatamente, rispettan-
do gli adempimenti statutari – approvazione della relazione 
del Consiglio Direttivo e dei Bilanci consuntivo e preventivo 
– ma con una formula nuova, che ha privilegiato il rappor-
to informale con gli iscritti, meno ingessato nel rispetto dei 
relativi ruoli, più interattivo e meno orientato a riprodurre lo 
stereotipo del vertice che parla e della base che ascolta.

Anche la tavola rotonda finale ha avuto accenti di novità, 
e non poteva che essere così, considerato che l’argomento 
sul quale verteva era rappresentato dalla creatività in tutte 
le sue forme: di prodotto – Garofalo, Mendoza e Quatera – di 
processo – Bassi, Christillin e Montanaro – di modello di busi-
ness – Caputi e Gay.

Per non parlare dell’impatto emotivo che ha provocato 
negli astanti la performance di Gabriella Compagnone, 
notissima sand artist che fa della creatività una componente 
essenziale del suo talento, dal momento che ogni sua esibi-
zione è unica e irriproducibile: le sue caleidoscopiche imma-
gini, sottolineate dalle note, tanto evocative quanto famose, 
della Rhapsody in Blue, hanno fatto correre qualche brivido 
sulla pelle dei presenti, scaricatosi in un lungo, caloroso e 
vibrante applauso finale.

Insomma, e per concludere, un evento che si è tradotto in 
un piacevolissimo mix di ufficialità, informalità, approfondi-
mento e leggerezza calviniana: ne avevamo tutti bisogno, se 
pensiamo alle problematiche e agli impegni che ci attendo-
no in autunno, come cittadini, come dirigenti, come persone 
impegnate ed attente al contesto in cui viviamo.
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