
C
osa significa osmosi? La definizione da

vocabolario recita: influenza reciproca

che persone, gruppi, elementi diversi

esercitano l’uno sull’altro, soprattutto

condividendo idee, atteggiamenti, esperienze… 

Inserendo l’osmosi tra le priorità del nostro Pia-

no operativo si afferma la volontà di rafforzare

la relazione tra Federmanager e Manageritalia,

in nome della reciprocità e della compenetrazio-

ne dei servizi agli associati. Perché osmosi? Per fa-

cilitare la vita e il lavoro dei manager in un pe-

riodo di forte incertezza nel quale, sempre più

spesso, i dirigenti sono costretti a passare da un

contratto all’altro. Perseguire questa priorità si-

gnifica, innanzitutto, individuare le aree su cui si

può intensificare la collaborazione e, dunque, la-

vorare maggiormente in sinergia. Il tutto, natu-

ralmente, mantenendo la consapevolezza della

storia, dell’identità e delle specificità dei distinti

contratti di lavoro di cui le due Associazioni

sono firmatarie. 

Tra gli obiettivi dell’osmosi c’è l’ot-

timizzazione dei processi, la

valorizzazione delle ri-

sorse in gioco, la ridu-

zione dei costi e, so-

prattutto, il mi-

g l i o r a m e n t o

della qualità del-

l’offerta di servizi

e della capacità

di rappresentanza

della categoria. 

L’appartenenza a Cida: una strategia 
condivisa
Si tratta di un impegno notevole, che richiede uno

sforzo articolato su più livelli – tanto su scala na-

zionale quanto su scala territoriale – e che trae

parte fondamentale della propria ragion d’essere

dalla comune appartenenza alla nuova Cida - Ma-

nager e alte professionalità per l’Italia. A riprova

della valenza strategica della priorità ci sono i ri-

sultati positivi ottenuti da quando si è cominciato

a lavorare “sul campo” per l’osmosi come, per

esempio, l’organizzazione della kermesse #Priori-

talia, la grande manifestazione del 26 novembre

2012, la stesura del programma politico di Cida -

Manager e alte professionalità per l’Italia e il con-

fronto con i candidati al-

le elezioni legislative.
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OSMOSI
Si rafforza la collaborazione tra Manageritalia e Feder-
manager. Obiettivi in comune a favore dei manager
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