
Imprese e Manager insieme per crescere



4.Manager è stata costituita nel 2017 da Confindustria  
e Federmanager per sostenere la crescita dei manager  
e delle imprese, con l’obiettivo di contribuire a generare  
uno sviluppo sostenibile e duraturo.

4.Manager

Chi siamo

http://www.federmanager.it/
https://www.confindustria.it/




1.
Elaboriamo, attraverso il nostro 
Osservatorio mercato del lavoro 
e competenze manageriali, studi  
e ricerche per individuare 
strategie e azioni di politica 
attiva del lavoro.

2.
Realizziamo progetti nazionali 
e territoriali per sviluppare una 
nuova cultura d’impresa  
e manageriale.

3.
Collaboriamo con le Istituzioni 
Europee, Nazionali e Regionali 
per favorire la managerialità 
nelle imprese.

Imprese e Manager insieme per crescere

Cosa facciamo



Sviluppo  
Politiche Attive del Lavoro

Sviluppo  
Cultura d’Impresa

Sviluppo  
Managerialità



4.Manager motore della transizione…

Progetti di sistema

OSSERVATORIO

Progetti territoriali



4.Manager motore della transizione… …verso il modello 4.0
Innovare il modello di business

da modello 3.0
Product based
Il controllo è potere
Produzione di massa
Proattività
Customer satisfaction
Divisione del lavoro
Burocrazia
Ponderazione del rischio
Hard skill
Market oriented
Asset materiali
Innovazione di prodotto  e/o di processo

a modello 4.0
Service based
La conoscenza è potere
Customizzazione di massa
Predittività
Customer experience
Contaminazione dei ruoli
Agilità
Velocità di reazione
Soft skill
End-customer focused
Asset immateriali
Innovazione del modello di business



Skill mix necessario a favorire i processi  
di Business Model Innovation

Soft skill nei processi di innovazione  
dei modelli di business

Problem solving
Relazione e coinvolgimento

Visione strategica
Esecuzione delle strategie

Ascolto ed empatia
Leadership agile e flessibile

Pensiero creativo

84%
82%
81%
72%
71%
67%
51%

Soft skill Hard e Soft skill Hard skill

44% 40%

16%



Le keywords di imprese e manager

Incertezza tecnologica

Predittività
AperturaAgilità

Incertezza di mercato

Soft Skill Mix
Contaminazione creativa

Consapevolezza
Nuova cultura aziendale

Asset intangibiliSoft skill Intelligenza adattiva

Trasparenza

Prospettiva strategica

Velocità

Cross-funzionale
Cross-disciplinare

Processi collaborativi

Employer Branding
Talent management

Diversity management

Open innovation

Dinamismo

Leadership diffusa

Mind-set shift

Leadership collaborativa

Reti relazionali aperte
Predisposizione all’innovazione



Più in generale, l’Associazione intende 
supportare il Sistema industriale  
nel percorso di diffusione e crescita  
della managerialità, per collegare  
e facilitare i rapporti interni alle aziende 
e per rafforzare la filiera produttiva 
all’esterno.

Vincenzo Boccia 
Presidente Confindustria

Abbiamo scelto di puntare sullo sviluppo 
dell’industria e sul contributo  
che i manager offrono alla crescita  
socio-economica dell’Italia.  
Grazie all’Associazione possiamo unire 
gli sforzi per sostenere il circuito virtuoso 
che riconosce il talento individuale, 
lo trasforma in vantaggio competitivo 
d’impresa e dell’intero comparto 
industriale italiano. 

Stefano Cuzzilla 
Presidente Federmanager

“ “
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