EDITORIALE

di Eliana Grossi - Presidente Federmanager Bologna

IL PERCORSO VERSO LA FUSIONE
CON FEDERMANAGER RAVENNA
Cari Colleghi,
chi ha avuto
inora
la
pazienza
di
leggere i miei
editoriali, sa che
amo scrivere sul
sistema economico-industriale italiano, con frequenti
rimandi all’estero, nella consapevolezza
che l’azione di Federmanager debba costantemente aggiornarsi ed armonizzarsi
con l’ambiente sempre più mutevole che
ci circonda.
Ed è nel quadro del continuo adeguamento all’evoluzione del contesto industriale, che si inserisce anche l’importante
progetto di integrazione con l’Associazione di Federmanager Ravenna, al
quale i nostri Consigli Direttivi stanno
lavorando da alcuni mesi.
In questo numero di Filo Diretto verrà
dedicato ampio spazio all’illustrazione
di questo progetto, per renderVi pienamente consapevoli sulla scelta che sarete
chiamati ad operare auspicabilmente
verso la ine dell’anno, in un’apposita
Assemblea Straordinaria.
Il Collega Presidente di Ravenna, ing.

Antonio Zangaglia, ha esposto dettagliatamente le motivazioni ed il
percorso seguito dalla sua Associazione
nel pervenire all’ipotesi di fusione con
l’Associazione di Bologna; allo scopo
di evitare inutili ripetizioni, Vi rimando
pertanto ad una attenta lettura del suo
articolo per l’opportuno approfondimento (si vedano pagg. 15-16).
Per parte mia, desidero illustrarVi sinteticamente perché il Consiglio Direttivo
di Bologna auspica che questo progetto
possa concludersi con successo:
1. Fra i due territori di Bologna e Ravenna
esiste da molti anni ampia collaborazione e scambio nell’organizzazione di
eventi e nelle attività delle Commissioni, con partecipazione alle Commissioni
di Bologna anche da parte di iscritti di
Ravenna, e viceversa.
2. Da 25 anni è operante una Convenzione per l’erogazione dei servizi a
Ravenna, da parte di Bologna, sia in
ambito sindacale, che previdenziale,
che di comunicazione istituzionale. Gli
associati di Ravenna ricevono infatti
regolarmente la rivista Filo Diretto,
oltre a potersi rivolgere agli ufici di
Bologna per il disbrigo delle pratiche più

complesse. L’integrazione renderebbe
complessivamente più semplice ed eficiente la gestione di questo processo.
3. La provincia di Ravenna è dotata di
un sistema e di una cultura industriale
ragguardevoli, che meritano di essere
sostenuti e sviluppati con servizi costantemente all’altezza delle attese.
Con un contesto così industrialmente
evoluto, ci sono tutte le premesse per
far sì che l’unione delle due Associazioni si possa tradurre in un progressivo aumento globale degli iscritti, con
positive ricadute sulla successiva crescita
di risorse e servizi erogati.
4. L’uso sempre più massiccio delle
nuove tecnologie informatiche da parte
di Federmanager e dei nostri Associati,
diminuisce l’importanza della vicinanza
geograica agli Ufici Territoriali, garantendo comunque qualità e tempestività
delle risposte. Per esperienza, sappiamo
che sono abbastanza limitati i casi di
effettiva urgenza, non pianiicabili, che
richiedano incontri ad personam, e sono
sostanzialmente quelli relativi ai licenziamenti o alle salvaguardie degli esodati.
Le altre situazioni, di norma, possono
essere gestite adottando un modello
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organizzativo che assicuri presenza
regolare e programmata sul Territorio,
evitando il più possibile le ridondanze di
attività fra le diverse sedi, unitamente ad
un ulteriore potenziamento di strumenti
informatici.
5. Il modello esclusivamente volontaristico, oltre ad essere in crisi per la costante
diminuzione del numero dei volontari, si
scontra con una normativa pensionistica
e sindacale sempre più complessa, per il
forte incremento di carriere discontinue,
con sempre più frequenti distacchi lavorativi all’estero, situazioni gestibili adeguatamente solo da professionisti, coadiuvati dal gradito supporto di volontari.
6. Inine, è nostra convinzione che la
diminuzione degli iscritti di Ravenna
possa essere arginata e si possa avviare
un’inversione di tendenza anche solo
per la possibilità di disporre di un unico
centralino, attivo tutti i giorni feriali, e di
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un unico sito web, aggiornato quotidianamente, con invio di newsletter settimanali a tutti gli interessati, iscritti e potenzialmente tali.
Quando riceverete questa rivista il
Gruppo di Lavoro congiunto BolognaRavenna avrà quasi terminato la fase di
deinizione del modello organizzativo,
con relativa veriica della sostenibilità
economica del progetto di fusione e sarà
pronto a sottoporla ai Consigli Direttivi
di Bologna e Ravenna, per la deinitiva
approvazione, prima dell’ avvio delle
consultazioni referendarie.
Il compito più gravoso spetterà ai
Colleghi di Ravenna, perché lo scioglimento della loro Associazione e la
successiva integrazione con Bologna
necessita di un quorum molto elevato di
partecipazione alle elezioni referendarie,
pari ai due terzi degli iscritti.
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Per realizzare questo ambizioso obiettivo
avvieremo una intensa campagna di informazione, oltre a collaborare con la Federazione nazionale per mettere a punto
un apposito strumento informatico, che
agevoli il superamento del quorum.
L’Assemblea Straordinaria di Federmanager Bologna verrà convocata solo ad
avvenuta approvazione alla fusione da
parte degli iscritti di Ravenna e riguarderà le modiiche Statutarie per la governance della nuova Associazione, che,
oltre alla composizione degli Organi,
cambierà anche ragione sociale.
Con il pragmatismo che caratterizza
l’azione manageriale, conidiamo nel
successo dell’ iniziativa ed accettiamo
in da ora le Vostre proposte sul nome da
dare alla futura Federmanager Bologna +
Ravenna.

