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Il nuovo Gruppo di lavoro
per il triennio 2019-2022
FEDERTEC sta vivendo un momento cruciale: dobbiamo imparare a
conoscerci meglio, superare le naturali iniziali perplessità per arrivare
a condividere importanti obiettivi comuni.
Stiamo lavorando per impostare il programma delle attività dei prossimi anni; per fare questo il Consiglio di Presidenza ha definito che il
programma sarà diviso su 4 Commissioni con deleghe ai Vice - Presidenti:
- Commissione Marketing: Fausto Carboni, Bonfiglioli Riduttori
- Commissione Economica: Lucio Moriggi, SMC Italia
- Commissione Tecnologie ed Innovazione: Fabrizio Sasdelli, CIMA
- Commissione Internazionalizzazione e Networking: Paolo Marzocchi,
Marzocchi Pompe.
Il Consiglio di Presidenza sosterrà una governance che assicuri un forte coinvolgimento dei singoli Consiglieri /attuali Presidenti ASSIOT e
ASSOFLUID /Past President / soci e tutti quelli che vorranno collaborare nelle aree di competenza che si trovano all’interno di tali commissioni. Pertanto, all’interno delle singole commissioni ci saranno gruppi di lavoro che svilupperanno tematiche specifiche, programmi con
obiettivi e tempi di realizzazione.
Per la Commissione Marketing abbiamo individuato, come prioritari, i
gruppi di lavoro per lo sviluppo della base associativa, descrizione e
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promozione del nuovo programma associativo e della corporate identity, comunicazione con associati, eventi FEDERTEC e fiere.
La Commissione Economica organizzerà gruppi di lavoro per le elaborazioni statistiche, progetto FEDERTEC Buyers per le sinergie di acquisto tra associati, eventuali aggregazioni di altre associazioni, eventi
per presentazioni di prodotti e servizi di soci, definizione convenzioni
con fornitori di servizi amministrativi, legali, assicurativi.
La Commissione Tecnologie ed Innovazione cercherà di sviluppare il
progetto formazione FEDERTEC per i corsi e la didattica specifica di
settore, creare un Club dei Direttori Tecnici, sviluppare rapporti con
Università, Istituti superiori, partecipando ai tavoli delle commissioni
tecniche e di certificazione, monitorando bandi di ricerca, supportando pubblicazioni tecniche utili ai nostri settori di competenza.
La Commissione Internazionalizzazione e Networking si occuperà di
sviluppare i rapporti con le associazioni estere, con le Università e i
partner tecnologici.
Nei gruppi di lavoro sarà fondamentale la partecipazione dei soci,
ognuno per le proprie competenze, al fine di indirizzare le scelte delle
commissioni per sostenere, promuovere e tutelare i nostri settori e
far fronte ai reali bisogni dell’intera filiera: l’ecosistema FEDERTEC.
Buon lavoro a tutti noi!

Working Group for the 2019-2022 Mandate

It is a crucial period in FEDERTEC history. We
need to get to know each other better, overcome
any initial doubts, reach our shared goals.
We are working to set up the program of
projects over the coming years, to do this, the
Bureau defined 4 working groups all of which
are headed up by the vice president:
- Marketing: Fausto Carboni, Bonfiglioli Riduttori
- Business: Lucio Moriggi of SMC Italia
Technology and innovation: Fabrizio Sasdelli,
CIMA
- Internationalization and Networking: Paolo
Marzocchi, Marzocchi Pompe.
The Bureau will ensure strong participation of
single councilors, the current and past ASSIOT
and ASSOFLUID presidents and members as
well as all those who wish to bring their skills to
the commission table. The working groups will
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have a specific focus with scheduled goals to
reach.
The priority of the Marketing Commission, is the
extension of the membership, the description
and promotion of the new association program
and corporate identity, communication with
associates and FEDERTEC events and trade
fairs.
The Business Commission will organize working
groups for statistical analysis, create FEDERTEC
Buyers for increased purchasing power among
associates, bring other associations into the
group, establish events for the presentation
of member products and services and define
agreements with administrative, legal and
insurance providers.
The Technology and Innovation Commission will
develop the sector specific FEDERTEC training

program and create the technical director’s
club which will interact with academic bodies at
technical commissions and certification events,
keep check of research funding and support
technical publications pertinent to our area of
business.
The Internationalization and Networking
Commission will strengthen ties with foreign
associations, universities and technological
partners.
Member participation will be fundamental in
all working groups, each person with their skill
input helping the commission to make the right
choices in terms of supporting, protecting and
promoting our sectors to face the real needs
of the entire supply chain. The FEDERTEC
ecosystem.
Good work, everybody!
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N otizie dalle associazioni
news from the associations

Struttura della Governance
Secondo il dettato dell’Art.10 dello Statuto FEDERTEC, sono organi della Federazione: l’Assemblea; il Consiglio Generale; il
Consiglio di Presidenza; il Presidente e i Vice Presidenti; il Tesoriere; il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico; i Probiviri; il Direttore.
Ai sensi dell’Art. 9 dello Statuto, per una più efficace tutela degli interessi
delle imprese associate ed un miglior perseguimento degli scopi statutari,
FEDERTEC è articolata in Associazioni di Settore che costituiscono espressione dei comparti merceologici, delle tecnologie e delle competenze rappresentate ed hanno il compito di sviluppare lo spirito di solidarietà delle
imprese che ne fanno parte rappresentandone la volontà e le esigenze negli organi associativi della Federazione.

Le Associazioni di Settore in essere all’atto della costituzione di FEDERTEC
sono ASSIOT, in rappresentanza della Trasmissione di Potenza Meccanica e
Meccatronica e ASSOFLUID, in rappresentanza della Potenza Fluida.
Le Associazioni di Settore, che operano sulla base dei Regolamenti Organizzativi deliberati dalle proprie Assemblee, sono governate dai rispettivi Organi Associativi, articolati come segue: Assemblea; Consiglio Direttivo; Presidente; Vice Presidenti; Segretario.
Di seguito si riporta il dettaglio delle Cariche Associative come definite dagli esiti delle votazioni tenutesi in occasione dell’Assemblea del 12 settembre u.s. e del Consiglio Generale dello scorso 26 settembre.

Governance Structure
As stated in Art. 10 of FEDERTEC Statute, the Federation is composed
by the following organs: Assembly, General Council, Bureau, President,
Vice Presidents, Treasury, College of Auditors or Sole Auditor, Board of
Arbitrators, Executive Manager.
In accordance with Art. 9 of the Statute, for a more effective
protection of the interests of member companies and a better pursuit
of the statutory purposes, FEDERTEC is divided into sectorial trade
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Associations that are an expression of the represented product sectors,
technologies and skills and aim at developing the spirit of solidarity of
companies that are part of it representing the will and needs in the
associative organs of the Federation.
The trade Associations existing at the time of the establishment of
FEDERTEC are ASSIOT, representing the Mechanical Power Transmission
and Mechatronics, and ASSOFLUID, representing the Fluid Power.

PubliTec

The trade Associations, which operate on the basis of the Regulations
approved by their own Assemblies, are governed by their Associative
Organs as follows: Assembly, Board of Directors, President, Vice Presidents,
Secretary.
The detail of the Association Offices as defined by the results of the votes
held at the Assembly of the 12th of September 2019 and the General
Council of the 26th of September 2019 can be found above.
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