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Delio Dalola è il nuovo presidente del Fasdapi, Fondo di Assistenza e Solidarietà per Dirigenti e 

Quadri superiori. La nomina è giunta al termine del Cda odierno che ha eletto, in rappresentanza di 

Federmanager, anche il Vice Presidente Giuseppe Califano, componente Commissione Sanità 

Federmanager e Consigliere nel Direttivo APDAI Federmanager di Torino. 

Dalola, già Vicepresidente del Fasdapi nella precedente Consiliatura è componente della Giunta di 

Presidenza di Confapi e Presidente della Categoria dei Chimici di Confapi. 

 

Come componenti del Consiglio di Amministrazione sono stati eletti, Riccardo Bonaiti, Consigliere 

Confapi, Giovanni Caraffini, Consigliere Federmanager, Paolo Ferro, Consigliere Federmanager, e 

Carmine Salerno, Consigliere Confapi. Inoltre i nuovi membri del Collegio dei Revisori sono 

Adriano Di Paolo, Presidente Revisore Federmanager, Franco Grieco, Revisore Confapi, Urbano 

Infante, Revisore Federmanager, e Alessandro Zadotti, Revisore Confapi. 

 

Il Presidente Dalola, anche a nome del Vice Presidente Califano, ha ringraziato le Parti Sociali, 

Confapi e Federmanager, per la fiducia accordatagli, indicando come priorità della sua azione di 

sviluppo nel Fondo “il cambiamento”, gesto obbligatorio a causa delle contrazione che il mercato 

italiano sta vivendo. E’ di fronte ad una situazione del genere che si deve tentare il rilancio, 

investendo le risorse necessarie proprio per una questione fondamentale di sopravvivenza degli 

Enti. “Fasdapi - dichiara il Neo Presidente - ha tutte le capacità per vincere la crisi grazie ai suoi 

elementi qualificanti che sono i pacchetti assicurativi assai completi e a costi contenuti, gestiti da 

una struttura snella e capace di leggere i cambiamenti in tempo reale.” 

Grande soddisfazione per la nomina di Dalola e Califano sono state espresse dai vertici di Confapi e 

Federmanager, che hanno voluto sottolineare la professionalità e l’esperienza finora mostrate dai 

vertici del Fondo a beneficio della Bilateralità Manageriale nelle PMI. 
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