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4.MANAGER – L’ASSOCIAZIONE

CULTURA 

D’IMPRESA
MANAGERIALITÀ

POLITICHE 

ATTIVE DEL 

LAVORO

CHI SIAMO

Organismo bilaterale costituito 

da Confindustria e Federmanager

MISSION

Tre leve individuate dalle parti sociali

LE TAPPE

Due momenti fondamentali:

2017 → nasce l’Associazione

2019 → il CCNL ne rafforza la mission

RISORSE

Le imprese versano 100,00 euro 

annualmente per dirigente in servizio



4.MANAGER – PLATEA IMPRESE

Terzo
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4.MANAGER – PLATEA IMPRESE LOMBARDIA 

Terzo

rapporto

TOTALE: 4.418: 
4.418



4.MANAGER – PLATEA IMPRESE LOMBARDIA PER ADDETTI

Terzo

rapporto
SUDDIVISIONE PER ADDETTI



4.MANAGER – PATRIMONIO MANAGERIALE IN LOMBARDIA

Terzo

rapporto
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Le Politiche attive del lavoro di 4.Manager Placement

Rinascita manageriale

Outplacement

POLITICHE ATTIVE

Fonte: Michael Frey, Reihenmotor Drei Zylinder.gif, 18 luglio 2015. Licenza CC BY-SA 4.0

http://drive.google.com/file/d/1Blf98qKOzQCiZa5UvaeeX5-m9Vl5JoBZ/view


POCHI SEMPLICI PASSI

OUTPLACEMENT



Il percorso prevede lo svolgimento di almeno 9 
incontri, 8 output e 
3 colloqui e ha l’obiettivo di supportare il dirigente da 
ricollocare per individuare nuove opportunità 
professionali e un rapido riposizionamento.

OUTPLACEMENT



UNA STRATEGIA WIN WIN

OUTPLACEMENT



OUTPLACEMENT



Questa iniziativa di politica attiva del lavoro offre, in via
sperimentale, un percorso gratuito di placement a 50
manager che hanno perso il lavoro a causa della
pandemia Covid-19 e che provengono da un’azienda
cessata o sottoposta a procedura concorsuale

PLACEMENT

https://www.federmanager.it/servizio-placement/


Osservatorio 4.Manager: lo scenario

● 6,5 imprenditori su 10 avvertono il bisogno di dotarsi di competenze manageriali

● 87% delle aziende italiane dichiara di non riuscire a reperire le competenze
giuste (64% in Lombardia)

● Disallineamento tra domanda e offerta

IL PROGETTO RINASCITA MANAGERIALE



Politiche attive
Manager disoccupati

● da non più di 24 mesi
● ultimo rapporto regolato da CCNL 

Dirigenti Industria

Beneficiari
Imprese che applicano il CCNL dirigenti 
industria 2019, in regola con il 
versamento delle quote a 4.Manager e 
che ingaggiano un manager inoccupato

Settori di riferimento
● Innovazione e digitalizzazione
● Sostenibilità
● Organizzazione del lavoro post-

Covid
● Export

Obiettivi

Favorire il reinserimento dei manager

Sostenere le imprese nella ripartenza
e negli interventi di sviluppo attraverso le 
competenze



Benefici

Dopo contrattualizzazione del manager, rimborso a copertura dei costi sostenuti dalle 
imprese per ricerca e selezione ed eventuale assesment (effettuati da società specializzate 
indicate nel sito 4.Manager):

● contratto a tempo indeterminato fino a un massimo di 30.000 euro;

● contratto a tempo determinato o temporary manager fino a un massimo di 15.000€ 

(durata incarico minimo 6 mesi)



Benefici

Oltre al rimborso dei costi sostenuti:

● accesso gratuito ad una piattaforma e-learning per il rapido inserimento nella 

nuova posizione;

● 12 mesi rimborso quota contributiva FASI lato azienda (estendibili a 24);

● informazioni incentivi pubblici di settore.



Chi presenta la domanda?
Le imprese

Cosa allegare?
● Fatture quietanzate 
● Lettera di assunzione/contratto 
● Autodichiarazione su stato 

di disoccupazione
● Informativa privacy sul trattamento 

dei dati personali del manager

Dove?
Compilando il modulo presente nell’area 
riservata alle imprese del sito 4.Manager

Come ottenere il rimborso

Quando?
Dopo l’ingaggio del manager Numero massimo di domande

Max 10 domande per impresa



Per tutte le informazioni visita il sito 4.Manager

https://www.4manager.org/



