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Nel settore industria:

Dal 1945 è l’Associazione che rappresenta in modo esclusivo i

manager (dirigenti, quadri apicali, alte professionalità) delle

aziende produttrici di beni e servizi - circa 180 mila manager in

servizio e seniores - curandone gli aspetti:

E’ composta da una STRUTTURA CENTRALE NAZIONALE e 57

SEDI TERRITORIALI.

- Contrattuali

- Istituzionali

- Sociali

- Professionali

- Culturali



 

FEDERMANAGER

Dal 1945 è l’Associazione che rappresenta in modo esclusivo i

manager (dirigenti, quadri apicali, alte professionalità) delle

aziende produttrici di beni e servizi - circa 180 mila manager in

servizio e seniores - curandone gli aspetti:

E’ composta da una STRUTTURA CENTRALE NAZIONALE e 58

SEDI TERRITORIALI.
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MISSION ISTITUZIONALE

MISSION SINDACALE

MISSION SOCIALE

Rappresentanza
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Mission istituzionale
✓ Uniamo al ruolo sindacale, quello di attore culturale

nell'interesse comune del Paese

✓ Vogliamo essere il contenitore attraverso cui affermare il ruolo

professionale dei manager nell’impresa e nella società come

agenti di cambiamento e protagonisti del processo di innovazione

e crescita del paese

✓ Vogliamo svolgere un ruolo da protagonista per il rilancio

valoriale ed economico del Paese

✓ Proponiamo le riforme strutturali che dovrebbero ridisegnare

l’organizzazione dello Stato, il sistema fiscale, le politiche del

lavoro e la politica industriale su cui possiamo dare un contributo

autentico e qualificato

✓ Facciamo parte di CIDA - Confederazione Italiana Dirigenti e

Alte Professionalità, che rappresenta dirigenti, quadri e alte

professionalità dei settori pubblico e privato



 

COMMISSIONI DI SETTORE 

PER LE POLITICHE INDUSTRIALI

- Le proposte di Federmanager per il Paese -



 

COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E LOGISTICA

La Commissione - composta da manager esperti di tutti i comparti del mondo dei Trasporti e

della Logistica – è stata costituita nel 2016 per esprimere valutazioni e proposte, per conto

della Federazione, sia relativamente alle politiche nazionali in materia di infrastrutture,

trasporti e logistica, che sulle politiche dell’Unione Europea.

Definita e condivisa la strategia generale ed il perimetro di azione della Commissione,

nell’alveo delle diverse tematiche inerenti il settore, si è convenuto di concentrare il focus

sul tema della “smart mobility”.

La scelta è derivata dalla constatazione del pressoché inarrestabile fenomeno di inurbamento

presente a livello mondiale ed anche Italiano, trend che tra le molte criticità di varia natura,

annovera senz'altro quella relativa alla mobilità urbana dei passeggeri e delle merci.

Vi è, infatti, l'esigenza di realizzare un sistema integrato di trasporto destinato alle persone,

a partire dalle nostre città, in grado di creare i presupposti per sostenere strutturalmente gli

obiettivi di sviluppo economico che una visione politica ed economica più attenta agli scenari

futuri dovrà necessariamente considerare per il rilancio del nostro Paese, specie con

riferimento al turismo e all’ambiente.

Tutto ciò richiede, a monte, la realizzazione di un sistema integrato di trasporti aria-ferro-

terra in grado di offrire un modo moderno, efficiente, economico e competitivo di muoversi 

all’interno del Paese.



 

PRECEDENTI ATTIVITA’ 

DELLE COMMISSIONI PER IL SETTORE TRASPORTI

Documenti

➢ Logistica e Sistema Paese (Ottobre 2002)

➢ Documento Proposta (Febbraio 2003)

➢ Il giudizio della Federmanager sul Documento Van Miert – Contributi e aspettative del nostro

Paese nei confronti del sistema europeo dei trasporti: un aggiornamento alla luce del documento

Van Miert sulla revisione della rete TEN- (Settembre 2003)

➢ Il Trasporto Pubblico Locale in Italia (Marzo 2004)

➢ La Sicurezza di base nei Trasporti (Marzo 2004)

➢ La riorganizzazione e la sicurezza nel Trasporto Aereo (Marzo 2004)

➢ Il Trasporto di merci in città (Febbraio 2005)

➢ Trasporto Pubblico – Disciplina del diritto di sciopero e tutela del diritto alla libertà di circolazione

(Febbraio 2005)

➢ La modernizzazione del Paese passa attraverso il rilancio del Trasporto Aereo

in collaborazione con CERTET – Università Bocconi di Milano (Novembre 2007)

➢ Scenari e prospettive del Sistema ferroviario italiano nel contesto di liberalizzazione europea

in collaborazione con CERTET – Università Bocconi di Milano (Marzo 2011)



 

PRECEDENTI ATTIVITA’ 

DELLE COMMISSIONI PER IL SETTORE TRASPORTI

Workshop

➢ Quali ali per l’Italia nel sistema europeo (Luglio 2004)

➢ La modernizzazione e la competitività del Paese attraverso il rilancio del trasporto 

ferroviario (Aprile 2007)

➢ Il diritto di sciopero nei servizi pubblici (Marzo 2009)

➢ Diritto alla mobilità e liberalizzazione del trasporto ferroviario              (Marzo 2011)

in Italia

➢ Il riordino della normativa sulla portualità: una spinta per il rilancio (Dicembre 2012)

del traffico e l’evoluzione dei sistemi logistici?

➢ L’Italia in Europa. Le politiche dei trasporti per rimanere in rete            (Marzo 2013)

➢ Il trasporto pubblico locale: la ricerca dell’efficienza attraverso           (Ottobre 2014)

le riforme
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GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE


