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Gli incentiivi del Min
nistero del Lavoro
L
dan
nno fino a 28
2 mila eurro alle imprrese che peer innovaree
e compettere inserriscono diirigenti e quadri disoccupati. Un foorte ricon
noscimentoo
dell’imporrtanza del managem
ment, del q
quale i qua
adri sono parte inteegrante, e un fattivoo
contributoo alla ripresa.
Roma, 7 giiugno 2013. <<I 10 milioni di euroo messi in campo dal Ministero
M
deel Lavoro per rilanciaree
innovazionee e competittività delle imprese
i
inseerendo manaager, dirigen
nti e quadri,, disoccupatii sono per i
quadri italiaani una grannde conquistaa e un’autoreevole ricono
oscimento deel nostro ruoolo e posto a pieno titoloo
nel managem
ment>>. Cossì commentaa Andrea Lannzoni, respon
nsabile Quadri Managerittalia.
Il 21 maggiio scorso è innfatti partito il finanziam
mento di quasi 10 milioni di euro, staanziato dal Ministero
M
dell
Lavoro attinngendo al Fondo Sociale Europeo, pper incentivare innovaziione e comppetitività dellle imprese e
rioccupabiliità dei managger. L’iniziaativa, fortemeente voluta da
d Managerittalia e Federrmanager, è promossa
p
daa
Italia Lavorro. Gli incenntivi, utilizzab
bili entro e nnon oltre il 31
3 dicembre 2014, preveedono sino a 28mila euroo
per le aziennde che inseeriscono dirig
genti e quaddri disoccupaati. Tutti son
no contempllati, ma gli incentivi
i
piùù
elevati vannno a over 50, donne, Pmi e Sud. P
Previsti anch
he incentivi sino a 25 m
mila euro peer i managerr
disoccupati che creano imprese.
i
<<Il Ministero del Lavooro, grazie al forte impeggno di Manag
geritalia, ci ha
h dato i classsici due picccioni con unaa
fava. Infattii, quest’inizziativa dice due
d cose: chhe le impresse per innov
vare e comppetere hanno
o bisogno dii
manager e che i managger sono i dirigenti
d
e i qquadri. Altreettanto impo
ortante che qqualcuno, prroprio noi dii
c successoo anche i qu
uadri, che rientrano a pienno titolo tra i destinatarii
Manageritallia, abbia rapppresentato con
degli incenttivi>>.
<<A questoo punto – chiiude Lanzon
ni – non restaa che fare di tutto perchéé gli incentivvi facciano ill loro effettoo
aumentandoo la managerrialità delle imprese
i
italiiane, la loro capacità di innovare
i
e ccompetere, riilanciando laa
crescita e l’occupazione di tutti. Un
U supporto concreto anche per tantti dirigenti e quadri diso
occupati chee
cercano conn estrema fatica un nuovo
o incarico. C
Ce ne sono tan
nti e non se la
l passano peer nulla benee, come tantii
altri italianni. Un modoo per non disperdere
d
ttante valide professionaalità delle qquali le nosttre imprese,,
soprattutto lle Pmi, hannno assoluto biisogno. E unn rafforzamen
nto di quella sempre più sstretta collab
borazione traa
dirigenti e quadri, che sta aumentaando in azieenda e, com
me dimostra l’azione di M
Manageritalia, in chi cii
rappresenta con successso. Insieme, riusciremo
r
aancor meglio a convincere gli italiani che i manag
ger hanno unn
ruolo vitale per trascinarre tutti verso
o una vera e ssolida ripresaa>>.

Manageritallia www.maanageritalia.iit – (Federazzione nazionaale dirigenti, quadri e proofessional dell commercio,,
trasporti, turrismo, servizi,, terziario avaanzato) rapprresenta dal 1945
1
a livello
o contrattualee i dirigenti del terziarioo
privato e daal 2003 associia anche quad
dri e professiional. Offre aii manager: rap
ppresentanza iistituzionale e contrattuale,,
valorizzazionne e tutela veerso la politicca, le istituziooni e la socieetà, servizi peer la professioone e la famiiglia, networkk
professionalee e culturale. Promuove e valorizza il rruolo e il con
ntributo del management
m
aallo sviluppo economico e
sociale.
Oggi Managgeritalia assoocia oltre 35.0
000 managerr: 22.000 dirig
genti in attivittà che lavoranno in 9.000 azziende, oltre a
8.000 dirigennti pensionati,, e 2.000 quad
dri e 3.000 proofessional. La Federazione è presente sull territorio nazzionale con 133
Associazionii che offrono una completo
o sistema di seervizi: formazzione, consuleenze professioonali, sistemi assicurativi e
di previdenzaa integrativa, assistenza san
nitaria ai manaager e alla fam
miglia, iniziative per la cultuura e il tempo libero.

