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Politiche Attive per i manager industria a favore delle PMI lombarde 

ARUM ente attuatore del progetto regionale finanziato da 4.Manager 
Partner: Associazioni Federmanager, Confindustria e Digital Innovation Hub (DIH) della Lombardia. 

Progetto Federmanager, Confindustria, DIH Lombardia a favore di 100 PMI e 100 Manager in un anno 

Il progetto sperimentale lombardo ha l’obiettivo di contribuire alla ripresa delle PMI 

della regione più colpita dall’epidemia, favorendo l’impiego di manager dell’industria. 

1. Fornire nel primo anno a 100 PMI proposte 

da Confindustria e Digital Innovation Hub 

Lombardia la consulenza gratuita da parte 

di manager preparati e remunerati, con 

risorse del progetto di Politiche Attive 

finanziato da 4.Manager, per realizzare 

attività di assessment, al fine di verificare la 

maturità digitale delle imprese e rilevare 

opportunità di miglioramento dell’efficienza-

competitività e crescita del business. È 

prevista una giornata per ciascuna PMI per 

un totale di 100 giornate di consulenza  

2. Fornire nello stesso periodo al 10% delle 

PMI che avranno realizzato l’assessment e saranno interessate allo sviluppo di progetti di 

ammodernamento, 10 giornate di consulenza gratuita da parte di manager esperti nelle 

tematiche specifiche (produzione, Supply Chain, efficienza dei processi, etc.) per favorire 

l’avviamento dei progetti definiti dalle stesse imprese. Sono previse 10 giornate per 

10 imprese entro il primo anno per un totale di 100 giornate di consulenza remunerate, 

anche queste, con risorse del progetto di Politiche Attive alla stessa tariffa oraria.  

3. Fornire a 100 manager temporaneamente inoccupati il programma di aggiornamento e 

preparazione al reinserimento nel mondo produttivo e la partecipazione alle attività a favore 

delle imprese in funzione delle proprie competenze. Le attività di profilazione e selezione dei 

manager saranno realizzate da società autorizzata partner del progetto. Per i manager 

interessati è previsto un percorso di accompagnamento da parte di Mentor, cioè di colleghi 

anch’essi temporaneamente inoccupati con certificazioni “coaching” che saranno remunerati 

con analogo compenso.  

Obiettivo del progetto è finanziare attività dei manager temporaneamente inoccupati per 

fornire servizi utili alle PMI e alle iniziative di inserimento nelle attività produttive.  

Il progetto si articola su tre iniziative sinergiche: 

a) Aiutare le imprese a sviluppare progetti per la 

competitività e la crescita 

b) Accompagnare i dirigenti nel percorso di 

orientamento e preparazione al placement 

c) Promuovere il matching domanda e offerta di 

manager. 

Beneficiari del progetto di Sviluppo PMI sono le 

imprese lombarde e i manager della regione 

e dei settori industriali partecipanti. Le PMI 

beneficeranno di 200 giornate gratuite di servizi 

di assessment e progetti di sviluppo da parte dei manager. Ai manager non pensionati e 

inoccupati che realizzeranno tali servizi sarà riconosciuto la remunerazione oraria standard 

definita per tutte le prestazioni previste dal progetto. È prevista la collaborazione con 50 

manager per le attività di assessment presso le imprese, per lo sviluppo dei progetti e altri 

manager temporaneamente inoccupati per le attività di mentoring e i servizi utili al 

raggiungimento delle finalità del progetto di sviluppo PMI. 


