
METTI UN MANAGER IN AZIENDA, 
PER COMPETERE CON SUCCESSO.
Oggi lo puoi fare risparmiando!

"Un anno fa ho affidato la gestione ai
manager. Il mio modo di lavorare è mi-
gliorato. E anche i conti.” Questa la re-
cente affermazione di un noto impren-
ditore italiano. Negli ultimi anni tanti
altri lo hanno fatto e importanti ricer-
che sulle piccole e medie imprese ci di-
cono che avere una valida gestione ma-
nageriale è la prima condizione per sta-
re sul mercato, competere e crescere.
Per questo il Ministero del Lavoro e del-
le Politiche Sociali promuove azioni per
l’inserimento di dirigenti over 50 disoc-
cupati, nell'ambito dell'Azione di siste-
ma Welfare to Work per le politiche di
reimpiego. Questo specifico intervento
è realizzato da Italia Lavoro, in collabo-
razione con Federmanager e Manageri-
talia. L’incentivo a favore delle imprese
per l'assunzione di manager over 50 di-
soccupati è un bonus di importo varia-
bile fino a 10mila euro secondo le mo-
dalità di contratto di lavoro.

18.00   Benvenuto e apertura lavori

          Paola Cicognani, responsabile Servizio Lavoro Regione Emilia Romagna

          Mario Mantovani, presidente Manageritalia Bologna

          Andrea Molza, vicepresidente Federmanager Bologna

          Videomessaggio Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
          Maurizio Sacconi

18.20   Presentazione dei contenuti e delle modalità per fruire del finanziamento

          Angelo Irano, responsabile Area Welfare to Work - Italia Lavoro

18.30   L’importanza della competenza manageriale nelle aziende 

          Mario Cardoni, direttore generale Federmanager

18.50    Tavola rotonda 
          UN MANAGER IN AZIENDA PER COMPETERE CON SUCCESSO

          Modera: 
          Giovanni Giacò, Federmanager

          Partecipano:

Vincenzo Bassi, Macrogroup SpA

Romano Cenni, presidente Mercatone Uno

Isabella Covili, presidente AIDP Emilia Romagna

Stefano Giorgi, vicedirettore Ascom Bologna

19.45    Dibattito

20.00    Aperitivo

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali promuove la competitività delle aziende e l’aumento di manage-
rialità incentivando l’ingresso di dirigenti over 50 nelle imprese con un bonus fino a 10mila euro. Dopo l’illu-
strazione di contenuti e modalità per fruire del finanziamento, parliamo del tema con imprenditori e manager.

Per informazioni e adesioni: Segreteria organizzativa MANAGERITALIA BOLOGNA tel. 051399712 ● bologna@manageritalia.it
FEDERMANAGER BOLOGNA tel. 0516240102 ● segreteria@federmanagerbo.it

mercoledì 8 giugno - ore 18.00
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