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L’Osservatorio Manageriale  

In questo rapporto  sono presentati i risultati di quanto emerso dalla prima indagine 

Delphi relativo al futuro del management in Iatlia per il periodo 2010 – 2013/2015.  

Manageritalia, che già raccoglie più o meno regolarmente informazioni e statistiche sul 

mondo del lavoro manageriale (Dirigenti e Quadri) ha infatti attivato a partire dal 2008 

l‟Osservatorio Manageriale con l‟obiettivo di fornire in modo strutturato e regolare 

informazioni, statistiche e trend in atto sul mondo manageriale e sulle sue possibili 

evoluzioni future. 

Metodo e modalità di ricerca 

L‟Osservatorio Manageriale ha come partner tecnico OD&M Consulting e quale garante un 

Comitato Scientifico composto da autorevoli personalità del mondo 

accademico/formazione, dell‟impresa (consulenti, HR Manager,) e dei media. 

In particolare, l‟Osservatorio si propone di realizzare indagini finalizzate a produrre un 

quadro sulla situazione attuale e sull‟evoluzione in atto nel management, sia sotto 

l‟aspetto quantitativo che su quello qualitativo. Il tutto grazie a testimonianze, informazioni 

e opinioni raccolte direttamente tra i Manager stessi e tra chi è ha un ruolo primario 

nell‟inserimento e nella gestione degli stessi in azienda (Imprenditore, Direttore del 

personale, Consulente di Executive Search).  

Estremamente innovativo e ad alto valore aggiunto è poi il contributo degli opinion leader 

e dei trend setter del management (il mondo accademico, gli studiosi di organizzazione 

aziendale, i consulenti di direzione e management, i già citati HR Manager, executive 

search e opinion leader del mondo dei media) ai quali viene chiesto di fornire una visione 

prospettica e di respiro internazionale sull‟evoluzione del management dal loro privilegiato 

punto di osservazione. 

Gli assi portanti dell‟attività di ricerca sono tre e precisamente: 

1. Un’indagine quali-quantitativa sui Manager avente ad oggetto i seguenti aspetti: 

 La retribuzione: politiche retributive per i dirigenti italiani 

 Il lavoro: responsabilità, schemi organizzativi, conoscenze, caratteristiche 

professionali, iter carriera 

 I supporti per lo sviluppo e la crescita: formazione, informazione ecc. 

 La nascita di nuove figure professionali 

La prima edizione risale a novembre 2008 mentre a luglio 2010 è stata effettuata la 

seconda edizione (“Fare il manager oggi”). 
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2. Un’indagine quali-quantitativa su HR Manager e Executive search utile ad 

approfondire: 

 Responsabilità, schemi organizzativi, conoscenze, caratteristiche professionali 

 Nuove richieste in termini di comportamenti, conoscenze, capacità  

 Dinamiche occupazionali versus la necessità di nuove figure professionali  

La prima edizione è stata realizzata a maggio 2009 (“I manager visti dalle aziende”) e a 

settembre 2010 la seconda edizione. 

3. Un’indagine previsionale con un panel di esperti: 

Istituzione di un panel di esperti con background differente in sessioni di ricerca facilitate 

attraverso metodi strutturati (Indagine Delphi) al fine di esprimere una valutazione circa il 

futuro del management in Italia.  

http://www.manageritalia.it/content/download/Informazione/Osservatorio%20Manageriale/Osservatorio%20Manageriale_Maggio%202009.pdf
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L’Indagine Delphi 2010 

La classe dirigente ha subito forti cambiamenti negli ultimi anni, in particolare a causa 

della difficile congiuntura economica:  

- il ricambio generazionale non sempre supportato nelle organizzazioni da 

meccanismi di selezione, recruiting o sviluppo 

- i processi di internalizzazione delle imprese e lo stress crescente legato alla 

performance (produttività e difficoltà di impostazione di strategie di lungo 

periodo).  

In tale contesto, risulta perciò cruciale comprendere da un lato il ruolo sociale dei 

dirigenti nell‟attivare, supportare e sostenere i processi di ripresa delle imprese, 

dall‟altro lato considerare il contenuto professionale richiesto alla classe manageriale dal 

nuovo contesto economico, organizzativo e sociale.  

Su queste tematiche, nell‟ambito dell‟Osservatorio Manageriale,  abbiamo condotto una 

consultazione con alcuni esperti,1 al fine di costruire uno scenario previsionale sul 

management in Italia per il periodo 2010 – 2013/2015. 

La consultazione è stata condotta seguendo un metodo di raccolta delle informazioni 

proprio delle scienze sociali (metodo Delphi) che facilita il processo di comunicazione tra 

esperti. 

Il ”metodo Delphi” è una tecnica di comunicazione che consente di rilevare e mettere a 

confronto diversi giudizi espressi in fasi diverse da un panel di esperti che si costituisce 

in un gruppo di consultazione.  Deriva il proprio nome dal più importante oracolo 

dell‟antica Grecia, benché il metodo in sé abbia ben poco di misterioso.  

Cos’è il metodo Delphi 

Le prime sperimentazioni di questa tecnica (Delphi standard) risalgono agli anni '60. Le 

indagini erano finalizzate a rispondere a problemi di previsione di lungo periodo. La 

procedura adottata allora continua a essere usata oggi senza sostanziali innovazioni:  

1) al panel, composto generalmente di esperti,  viene sottoposto un questionario 

contenente domande su possibili eventi futuri; ciascuno dei partecipanti viene 

invitato a esprimere valutazioni riguardanti il grado di probabilità di ciascun evento, 

la sua entità, a volte anche l'anno di accadimento atteso;  

2) quindi, attraverso un'altra serie di questionari, personalizzati in modo che ciascuno 

possa confrontare la propria posizione con la risposta statistica del panel, i 

partecipanti vengono invitati a rivedere le proprie valutazioni iniziali;  

3) questo schema viene ripetuto per un certo numero di volte, fino a quando le 

valutazioni del panel non raggiungono un grado di convergenza ritenuto 

soddisfacente.  

                                                           
1
 I nomi degli esperti che hanno partecipato all’indagine sono riportati in allegato alla fine del presente rapporto. 
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Una delle motivazioni all'origine di questa procedura sono i limiti attribuiti al confronto 

di opinioni attraverso la comunicazione non strutturata, ritenuta insufficiente per far 

emergere un punto di accordo già con gruppi di piccola dimensione (dieci partecipanti), 

a causa della sua scarsa sistematicità e degli effetti psicologici implicati dai pregiudizi 

reciproci (differenze ideologiche e di status, tendenza all‟autoaffermazione ecc.).  

Il metodo Delphi standard nasce dunque dal tentativo di superare i limiti dell'interazione 

diretta attraverso un processo di comunicazione controllata, stabilito a distanza e in 

condizioni di anonimato.  

 

Il Delphi 2010 dell’Osservatorio Manageriale. 

“Il futuro del management in Italia: le prospettive per il periodo 2010/2013-

2015”. 

Il primo passo dell‟indagine ha previsto la costituzione di un panel di consultazione.  

In primo luogo sono stati identificati gli esperti da coinvolgere nell‟indagine. Di seguito 

sulla base delle adesioni degli stessi si è costituito il panel di consultazione.  

Il panel è risultato ben qualificato nella sua composizione grazie al coinvolgimento di 

competenze differenziate e diversificate in base alla professionalità e all‟esperienza dei 

partecipanti:2 docenti universitari, consulenti direzionali, consulenti di organizzazione 

aziendale e compensation, HR manager, rappresentanti di diverso titolo di executive 

search, giornalisti e sociologi hanno contribuito a disegnare lo scenario futuro del 

management italiano. 

Attraverso due serie di rilevazioni online collegate, si è strutturato un processo di 

comunicazione tra i partecipanti che ha offerto a ciascun esperto la possibilità di 

integrare le proprie valutazioni, di seguito al confronto, in condizioni di anonimato, con 

quelle espresse dagli altri (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Per il dettaglio dei partecipanti all’indagine si rimanda all’allegato 1. 
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Figura 1 – Metodo Delphi 

 

Nello specifico è stato sottoposto al panel di esperti un primo questionario, costituito di 

domande aperte di carattere generale.  

Gli items del questionario erano suddivisi, sulla base del tema trattato, in tre scenari: 

 uno scenario economico 

 uno organizzativo  

 uno sociale  

Ogni esperto aveva la facoltà di rispondere alle domande di uno solo dei tre scenari, a 

più di uno oppure a tutti e tre.  

Una volta ottenute le risposte al primo questionario è stato generato un secondo 

questionario.  

Il secondo questionario restituiva agli esperti un feedback circa le risposte degli altri 

partecipanti al primo questionario, così che gli stessi potessero integrare le loro 

previsioni grazie al confronto con posizioni nuove e differenti. Le domande del secondo 

round della rilevazione perciò sono state suddivise sia secondo lo scenario tematico di 

riferimento sia in base alla convergenza e divergenza degli esperti sul tema. 

Il secondo questionario presentava, per ogni scenario (economico, organizzativo, 

sociale), una serie di temi su cui tutti i partecipanti (o la maggioranza) si erano 

dichiarati d‟accordo nel primo round, una serie di divergenze, e i cosiddetti “altri temi”,  

vale a dire tutte quelle tematiche emerse dal contributo solo di alcuni partecipanti.  

Nel secondo questionario gli esperti hanno risposto a tutte le domande di tutti e tre gli 
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scenari. Le risposte del secondo round in taluni casi hanno accresciuto la convergenza 

degli esperti sui temi, prefigurando così futuri possibili e più probabili di altri, in altri casi 

hanno accentuato le divergenze di opinioni individuando alcuni aspetti economici, 

organizzativi e sociali per i quali si ha difficoltà a immaginare un preciso trend evolutivo. 

 

II presente rapporto illustra i risultati dell‟indagine mantenendo la suddivisione tematica 

dei tre scenari e riportando le previsioni degli esperti circa il futuro del management in 

Italia (in alcuni casi corredate di citazioni riportate in corsivo e fra virgolette), senza 

tralasciare di mettere in luce anche alcune questioni aperte, relativamente alle quali i 

partecipanti all‟indagine non hanno trovato un punto di accordo. 

In particolare queste ultime saranno, nel presente documento, indicate da un punto di 

domanda che le precede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA SINTETICA DELL’INDAGINE 

 

Obiettivo dell’indagine: prefigurare i trend di cambiamento 

dell‟arco temporale 2010 – 2013/2015 riguardo la situazione dei 

Manager in Italia.  

Metodo: tecnica Delphi 

Periodo della rilevazione: dicembre 2009 - settembre 2010 

Numero di esperti coinvolti: 16 panelist 
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Riportiamo in questa sezione una sintesi dei principali risultati emersi dall‟indagine, 

ripercorrendo gli stessi secondo i tre diversi ambiti di ricerca proposti: scenario economico, 

scenario organizzativo e scenario sociale.  

In particolare, per ogni scenario, evidenzieremo innanzitutto i temi relativamente ai quali gli 

esperti si sono trovati maggiormente d‟accordo e successivamente le questioni rimaste 

aperte a causa di una spiccata divergenza di opinioni tra i partecipanti all‟indagine. 

Previsioni Scenario Economico: 

 è prevista per i prossimi anni un‟evoluzione della struttura economica italiana verso la 

costruzione di reti di imprese e filiere produttive e commerciali integrate; 

 le piccole e medie imprese saranno le prime ad “agganciare la ripresa” grazie a 

tempi di risposta rapidi e a un‟offerta commerciale sempre nuova e personalizzata; 

 i settori orientati all’innovazione insieme ai settori del made in Italy (le cosiddette 

“4A” - alimentare, abbigliamento, automazione meccanica, arredamento -) usciranno per 

primi dalla crisi e si faranno promotori dello sviluppo del Paese; 

 è previsto un progressivo aumento di manager assunti con contratti libero 

professionali e/o temporary manager, in particolare per rispondere all‟esigenza delle 

piccole imprese di acquisire competenze manageriali di alto livello; 

 emerge come cruciale per le imprese il tema dell’internazionalizzazione. La 

maggior parte degli esperti si concentra su questo argomento sottolineandone 

l‟importanza per il futuro delle imprese. In quest‟ottica sarà necessario inserire manager 

italiani con esperienze all'estero oppure acquisire figure dirigenziali straniere.  

Previsioni Scenario Organizzativo: 

 la crisi rappresenterà uno stimolo per l’acquisizione di nuove competenze e di 

nuovi stili manageriali; 

 le competenze linguistiche, informatiche, tecniche e manageriali insieme alla flessibilità, 

all’apertura mentale e alla capacità di gestione e valorizzazione della diversity 

rappresenteranno skills chiave per i manager del prossimo futuro; 

 è prevista una progressiva e crescente incidenza della leva del variabile sulla 

retribuzione fissa e una maggiore diffusione di questo strumento di incentivazione; 

 le aziende acquisiranno nuove competenze soprattutto attraverso il ricambio manageriale 

e anche per questo (ovvero per l‟alto turnover di manager all‟interno delle aziende) i 

sistemi di incentivazione saranno progettati prevalentemente in una logica di breve 

termine. 
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Previsioni Scenario Sociale: 

 in Italia migliorerà il vissuto della società nei confronti del management pubblico se 

quest‟ultimo saprà recuperare efficienza, anche grazie a un proficuo e costante rapporto 

con il privato; 

 a livello internazionale soprattutto nel breve periodo si continuerà a legare la crisi e i suoi 

effetti negativi al comportamento manageriale e perciò ci sarà un peggioramento in 

generale dell’immagine del management (sia privato che pubblico). Tuttavia 

superata la crisi potrebbe verificarsi un inversione di tendenza se i manager sapranno 

farsi carico di alcune importanti responsabilità etiche; 

 è prevista una crescente conflittualità tra le organizzazioni sindacali e i suoi 

rappresentati con conseguente perdita di credibilità e di potere da parte del sindacato, 

che appare non ancora del tutto rispondente ai cambiamenti del sistema sociale ed 

economico; 

 avranno un ruolo importante il web e la rete per trasmettere ai giovani il fascino 

della professione manageriale. 

L‟Indagine Delphi 2010 ha evidenziato anche alcuni temi sui quali gli esperti non hanno 

espresso opinioni convergenti e che perciò risultano, anche per questo motivo, di grande 

interesse pubblico: 

 a proposito dei cambiamenti della struttura economica italiana non è chiaro se le reti 

di piccole imprese avranno un respiro solo nazionale o godranno dell‟appoggio di 

alcune grandi multinazionali;  

 non è chiaro, inoltre, se crescerà o meno in futuro l‟attenzione delle imprese verso il 

tema della Responsabilità sociale. Alcuni esperti ritengono che sarà prerogativa di 

poche illuminate aziende, mentre altri che soprattutto le imprese quotate in borsa si 

adopereranno per apportare modifiche nella governance che garantiscano attenzione 

a questa dimensione; 

 in merito ai cambiamenti riguardo i sistemi di incentivazione e valutazione della 

performance dei manager gli esperti sono d‟accordo sull‟utilizzo dei bonus 

discrezionali, alcuni dicono che crescerà, altri che è in calo altri ancora che non ci sarà 

alcun cambiamento. Laddove si utilizzano continueranno ad essere usati; 

 a proposito del ruolo delle organizzazioni di rappresentanza i panelist si limitano ad 

auspicare una funzione meno politica e più pratica ma riguardo la fattibilità di tale 

scenario non si registra convergenza: 

 anche relativamente al rapporto tra imprese e organizzazioni sindacali le previsioni 

degli esperti non convergono. Mentre si delinea secondo alcuni uno scenario di 

conflittualità crescente, secondo altri i rapporti si faranno cooperativi per via della 

debolezza e maggiore moderazione dei sindacati. 

Le prossime sezioni sono dedicate al dettaglio dei risultati oggetto della consultazione, 

ripercorrendo le dichiarazioni degli esperti per ogni tema emerso a proposito dei tre scenari 

futuri (economico, organizzativo, sociale). 
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Nel presente capitolo illustriamo i risultati della ricerca riguardo i trend di cambiamento 

economici,  evidenziando su quali previsioni gli esperti si sono trovati a convergere e 

quali invece questioni aperte sono state sollevate dalla consultazione Delphi (ricordiamo 

che le questioni «controverse» sono precedute da un punto di domanda che le 

identifica come tali). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISULTATI IN SINTESI 

E‟ prevista per i prossimi anni un‟evoluzione della struttura economica italiana verso 

la costruzione di reti di imprese e filiere produttive e commerciali integrate 

ma non è chiaro se le reti di piccole imprese avranno un respiro solo nazionale o 

godranno dell‟appoggio di alcune grandi multinazionali. 

Le piccole e medie imprese saranno le prime ad “agganciare la ripresa” grazie 

a tempi di risposta rapidi e a un‟offerta commerciale sempre nuova e personalizzata. 

I settori orientati all’innovazione insieme ai settori del made in Italy (le 

cosiddette “4A” - alimentare, abbigliamento, automazione meccanica, arredamento) 

usciranno per primi dalla crisi e si faranno promotori dello sviluppo del Paese 

Emerge come cruciale per le imprese il tema dell’internazionalizzazione. La 

maggior parte degli esperti si concentra su questo argomento sottolineandone 

l‟importanza per il futuro delle imprese. In quest‟ottica sarà necessario inserire 

manager italiani con esperienze all'estero oppure acquisire figure dirigenziali 

straniere.  

E‟ previsto un progressivo aumento di manager assunti con contratti libero 

professionali e/o temporary manager, in particolare per rispondere all‟esigenza 

delle piccole imprese di acquisire competenze manageriali di alto livello. 

Non è chiaro se crescerà o meno in futuro l‟attenzione delle imprese verso il tema 

della Responsabilità sociale.  Alcuni esperti ritengono che sarà prerogativa di poche 

illuminate aziende, mentre altri che soprattutto le imprese quotate in borsa si 

adopereranno per apportare modifiche nella governance che garantiscano 

attenzione a questa dimensione. 
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1.1 Struttura dell’economia italiana: “piccole imprese crescono” 

La crisi ha messo in evidenza alcuni punti deboli propri del sistema economico italiano: 

imprese troppo piccole e poco organizzate in rete, produttività stagnante, poca capacità 

di generare innovazione e di arrivare a competere al meglio sui mercati globali. 

Imprese private che sempre più spesso si trovano ad affrontare un problema di 

ricambio generazionale che diviene vitale per la continuità dell‟impresa e 

un‟amministrazione pubblica incapace di accompagnare con la necessaria efficienza ed 

efficacia la competitività del sistema. 

A questo proposito gli esperti sono tutti concordi nel prevedere che nei prossimi anni la 

struttura economica italiana evolverà verso la costruzione di reti di imprese e filiere 

produttive e commerciali integrate, progressivamente abbandonando il modello dei 

distretti, storicamente artefici dello sviluppo multipolare del Paese. Protagoniste di 

questo scenario saranno le piccole e soprattutto le medie aziende che supereranno 

questo difficile periodo congiunturale per il vantaggio di una maggiore flessibilità 

organizzativa, grazie a tempi rapidi di risposta al cambiamento e un‟offerta commerciale 

nuova, personalizzata e di qualità.  

“[...] il tema della aggregazione ancorché difficile per il DNA delle imprese italiane è 

certamente presente e cambierà le dimensioni e il vantaggio competitivo del nostro 

tessuto industriale. [...] La piccola e media impresa dovrà lavorare per costruire 

maggiore integrazione e massa critica per sostenere lo sviluppo dei mercati e dei 

prodotti/servizi”.       

      Non è chiaro se queste reti di imprese saranno esclusivamente nazionali o anche 

globali e se ci saranno alleanze con le grandi aziende. Secondo alcuni esperti, molto 

dipenderà dall‟energia imprenditoriale di realizzare nuove iniziative e dalle capacità di 

previsione del management.  

Nel prossimo quinquennio il tessuto industriale italiano andrà quindi modificandosi da 

un lato per il crescente ruolo di queste reti di piccole e medie aziende che sapranno 

competere anche sul mercato internazionale, dall‟altro lato per la ripresa post-crisi 

principalmente dei settori del «Made in Italy» (le cosiddette «4A»: Alimentare, 

Abbigliamento, Automazione meccanica, Arredamento), e in particolare dei settori 

orientati all‟innovazione (pensiamo per esempio al recente sviluppo della green 

economy). 

“[...] i settori che per primi usciranno dalla crisi saranno quelli che vedono 

tradizionalmente l‟Italia su posizioni di primo piano e tra questi quelli che sapranno 

maggiormente essere aperti all‟innovazione, ma anche alla valorizzazione del capitale 

umano”. 

“[...] il fattore strategico sarà la capacità di continuare e innovare lo stile italiano fatto 

di cultura, bellezza, eleganza, arte di vivere”. 

Affinché questa trasformazione si realizzi sarà necessario, come sottolineano alcuni dei 

partecipanti all‟indagine, colmare il gap esistente - tipico italiano - fra il livello ormai 
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raggiunto dalla tecnologia e le infrastrutture e gli strumenti a disposizione delle 

imprese.  

Emerge da parte di alcuni esperti il suggerimento di una maggiore attenzione all‟etica 

imprenditoriale e di una capace valorizzazione del capitale umano come fattore di 

vantaggio per le imprese. 

A proposito dei cambiamenti provocati dalla crisi alla struttura dell‟economia italiana, la 

consultazione ha permesso di delineare due possibili scenari ugualmente probabili e 

realizzabili nel prossimo futuro. 

Alcuni prevedono un moderato sviluppo economico per la crescita del settore dei servizi 

che non comporterà tuttavia la deindustrializzazione del Paese.  

Contemporaneamente tuttavia si potrebbe assistere ad una perdita di quote di mercato 

nell‟economia globale.  

       Sono diversi i motivi individuati dagli esperti per spiegare questa probabile perdita 

di quote di mercato nell‟economia globale. Alcuni ritengono che l‟arresto economico 

italiano sarà inevitabile a causa dei Paesi emergenti che, soprattutto in alcuni settori, 

sapranno «fare meglio» (“[...] i tassi di sviluppo saranno contenuti. Ovviamente la 

quota del mercato globale si ridurrà in quanto si sviluppano nuovi paesi”). In 

quest‟ottica non è in contraddizione pensare che possa contemporaneamente verificarsi 

una ristrutturazione degli assetti industriali italiani e un progressivo sviluppo del settore 

Terziario. Altri esperti, tuttavia, prevedono una sostanziale incapacità italiana di 

cambiare e rigenerarsi, principale risultato di troppe inefficienze e di una eccessiva 

burocrazia nel settore Pubblico, di un management poco proattivo e flessibile e di una 

diffusa mancanza di capacità imprenditoriali nel Privato, oltre che di un governo e di 

una politica non allineato alle esigenze economiche del paese.  

“ [...] ad oggi non si vedono scenari competitivi dell‟industria dei servizi italiana, in 

grado di equilibrare il processo di deindustrializzazione e neanche investimenti in ricerca 

e sviluppo che consentano di innovare le tecnologie”. 

A proposito di quest‟ultimo aspetto, gli esperti denunciano un sostanziale svantaggio 

dell‟economia italiana, rispetto ai partner europei (per esempio Francia e Germania), 

nella mancanza di sostegno da parte delle istituzioni e della politica.  Ci si attendono 

ben pochi cambiamenti a riguardo nel breve periodo. 

Qualche esperto suggerisce come anche le Banche debbano offrire un sostanziale 

sostegno all‟economia italiana,  allineandosi con la situazione degli altri paesi europei. 
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1.2 La responsabilità sociale d’impresa: la gestione aziendale cambia 

realmente o è solo “cosmesi”? 

Non v‟è alcun dubbio sul fatto che presenza, competenza e cultura manageriali siano 

nel nostro paese deficitarie sia nel pubblico che nel privato. La crisi in atto ha messo sul 

piatto a livello internazionale alcuni problemi a livello di governance delle imprese, di 

controllo del loro operato e di maggiore attenzione al loro ruolo sociale e verso tutti gli 

stakeholder. 

La maggioranza degli esperti ha dichiarato molto desiderabile un primo cambiamento 

nella governance in ottica di una diffusione della responsabilità sociale d'impresa, anche 

per mezzo di un aumento della necessità di compliance per adeguamento legislativo e/o 

per la pressione dei consumatori. 

Tuttavia si registra un sostanziale disaccordo tra gli esperti all‟indagine in merito alla 

reale fattibilità di tale scenario. Mentre alcuni esperti affermano che proprio la sfida del 

mercato internazionale spingerà le aziende, anche quella non quotate in borsa, a 

modificare il proprio assetto manageriale al fine di una maggiore responsabilità sociale, 

altri non condividono questa previsione. 

Nello specifico i primi sostengono che le aziende quotate in borsa saranno 

maggiormente soggette a controlli e si riveleranno perciò più disciplinate. Non si 

esclude che anche le medie imprese, soprattutto se impegnate sul mercato 

internazionale, sapranno certificarsi come sostenibili anche attraverso un aumento di 

figure manageriali chiave a fianco alla proprietà. 

I secondi, invece, ritengono che la Responsabilità Sociale di Impresa riguarderà solo 

alcune imprese, particolarmente eccellenti o addirittura si rivelerà solamente un tema 

molto discusso ( “è in gran parte chiacchiera” ) di cui non vi è nessun riscontro reale nel 

Paese. L‟Italia appare molto lontana dalla “cultura del controllo virtuoso”.  

 “[…] basti pensare al lavoro nero e all‟evasione fiscale. Abbiamo una tradizione di 

incapacità e insofferenza al controllo difficile da superare nel breve periodo”. 

Si suggerisce che per costituire un fattore di vantaggio la responsabilità di impresa 

dovrà essere adottata a livello strutturale nelle aziende e non solo come una strategia 

“episodica” per superare la crisi. 

A proposito dei cambiamenti riguardo la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle 

imprese gli esperti prevedono principalmente che aumenterà per iniziative di 

empowerment. Mentre non è previsto nessun mutamento nel ruolo dei sindacati. 

Qualche esperto si dice parzialmente d‟accordo rispetto al fatto che questi cambiamenti 

avverranno non tanto con il supporto legislativo, ma per iniziative «spontanee» delle 

singole aziende (“[…] Leggi e governo agiranno per 2/3 anni rafforzando la cultura 

dell‟arbitrio e del prepotere delle imprese”). 

Non tutti gli esperti condividono che si agisca oggi in uno scenario di 

managerializzazione diffusa, tuttavia riconoscono nella maggioranza la necessità di un 

management che si assuma un ruolo non solo tecnico/esecutivo ma che offra un reale 
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contributo all‟elaborazione di strategie. In proposito è previsto un ampliamento del 

ruolo e della professionalità richiesta ai quadri e più in generale un maggiore impegno 

nella valorizzazione del capitale umano. Per aumentare la produttività dell'impresa, 

infatti, gli esperti ritengono che sarà indispensabile agire in modo innovativo sulla 

qualità del lavoro del suo capitale umano. I manager dovranno essere capaci di 

sviluppare,  guidare e motivare gli individui e si suggerisce in questo senso di porre 

attenzione al clima interno. 

Emerge come cruciale per le imprese il tema dell‟internazionalizzazione. La maggior 

parte degli esperti si concentra su questo argomento sottolineandone l‟importanza per il 

futuro delle imprese. In quest‟ottica sarà necessario inserire manager italiani con 

esperienze all'estero oppure acquisire figure dirigenziali straniere.  

“[...] L‟internazionalizzazione passa inevitabilmente per una progressiva capacità di 

mescolare le culture, vivere in contesti diversi e acquisire sensibilità a culture «lontane». 

Le principali criticità italiane risultano essere, rispetto all‟evoluzione del ruolo del 

management, la presenza di dinamiche politiche di rallentamento e ostacolo dovute 

principalmente all‟orientamento di breve periodo delle scelte politiche e alla limitata 

disponibilità di competenze di gestione aziendale tra i parlamentari, la carenza di 

strutture formative adeguate, la scarsa attenzione dell‟opinione pubblica verso questo 

tema. 

Alcuni suggeriscono di interessarsi di più alla scuola e ai giovani al fine di formare nuovi 

quadri con competenze internazionali. 

Si registra in Italia la sistematica carenza di manager e competenze e cultura 

manageriale. In proposito la maggior parte degli esperti prevede che nel prossimo 

quinquennio si consoliderà la tendenza già in atto a centralizzare il governo delle 

imprese nelle mani di pochi carismatici leader con competenze orizzontali. Alcuni esperti 

delineano uno scenario in cui non ci sarà invece nessun cambiamento. 

      Non è chiaro neppure se nei prossimi anni il management privato interverrà nel 

Settore Pubblico producendo trend di efficientamento e modernizzazione nelle PA.  
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1.3 Il mercato del lavoro manageriale: maggiore mobilità, competenze 

specialistiche e (forse) un tocco di femminilità 

Gli anni passati hanno visto accentuarsi la flessibilità richiesta da un‟economia sempre 

più competitiva e globale dove Paesi culla del welfare si devono confrontare con new 

entry sempre più agguerrite e spesso prive di ben che minime regole. Dall‟altro lato la 

crisi in atto ha riportato fortemente in auge il bisogno di momenti di concertazione tra le 

parti sociali per gestire al meglio i momenti difficili. 

A fronte di questi mutamenti nel mondo del lavoro, il mercato del lavoro resta in Italia 

imperfetto. L‟incontro tra domanda e offerta spesso non permette di gestire in modo 

efficiente ed efficace il collocamento o ricollocamento delle figure manageriali. 

Per i prossimi anni la quasi totalità degli esperti prevede un progressivo aumento di 

manager assunti con contratti libero professionali e/o temporary manager. In 

particolare le piccole imprese acquisiranno competenze manageriali di alto livello 

attraverso la figura del temporary manager. 

“[..] possibile crescita dei temporary manager, ma sul medio periodo”. 

 “[...] il concetto stesso di manager avrà una connotazione più legata ad un progetto e 

meno «sposato» con l‟azienda”. 

Per  quanto riguarda la domanda di figure manageriali dall‟indagine emerge che si 

riprenderà lentamente, con un‟attenzione particolare rivolta alle competenze tecniche 

ma parallelamente anche ad una crescente richiesta di competenze soft/manageriali 

indispensabili nella competizione con i mercati complessi internazionali. 

I percorsi di formazione rivolti ai manager riguarderanno da un lato la specializzazione 

legata alle competenze firm-specific dall‟altro le competenze gestionali.  

A proposito della partecipazione femminile in questo mercato non c‟è dubbio che tutti 

gli esperti auspicano che cresca la presenza delle donne all‟interno della classe 

manageriale.  

“[...] Sono invece fortemente convinto di un aumento della presenza femminile. I dati 

disponibili sono incoraggianti in proposito”. 

      Tuttavia non è chiaro se effettivamente si assisterà a un trend di cambiamento in 

questa direzione: alcuni sostengono che la crescita delle donne manager andrà di pari 

passo con il progresso, quasi un processo inarrestabile.  

“[...] Per quanto riguarda la presenza femminile seppur con lentezza il processo è 

inarrestabile e non potrà che proseguire”. 

Altri invece non credono che ci saranno grossi mutamenti per via della mancanza di 

sostegno sociale che permetterebbe alle donne di conciliare lavoro e famiglia. 
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Nel presente capitolo evidenziamo quanto emerso nell‟indagine a proposito dei 

cambiamenti organizzativi che potrebbero nel prossimo triennio/quinquennio investire 

le imprese italiane.  

La consultazione Delphi ha prodotto anche per quest‟ambito di ricerca previsioni 

convergenti da parte degli esperti ma ha altresì messo in luce alcuni aspetti sui quali i  

panelist non si sono trovati d‟accordo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISULTATI IN SINTESI 

La crisi rappresenterà uno stimolo per l’acquisizione di nuove competenze e di 

nuovi stili manageriali. 

Le competenze linguistiche, informatiche, tecniche e manageriali insieme alla 

flessibilità, all’apertura mentale e alla capacità di gestione e valorizzazione 

della diversity rappresenteranno skills chiave per i manager del prossimo futuro; 

E‟ prevista una progressiva e crescente incidenza della leva del variabile 

sulla retribuzione fissa e una maggiore diffusione di questo strumento di 

incentivazione. 

In merito ai cambiamenti riguardo i sistemi di incentivazione e valutazione della 

performance dei manager gli esperti sono d‟accordo sull‟utilizzo dei bonus 

discrezionali, alcuni dicono che crescerà, altri che è in calo altri ancora che non ci 

sarà alcun cambiamento. Laddove si utilizzano continueranno ad essere usati; 

Le aziende acquisiranno nuove competenze soprattutto attraverso il ricambio 

manageriale e anche per questo (ovvero per l‟alto turnover di manager all‟interno 

delle aziende) i sistemi di incentivazione saranno progettati prevalentemente in 

una logica di breve termine. 
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2.1 Nuove frontiere per l’inserimento dei manager e trend occupazionali 

Dall‟indagine quali quantitativa realizzata a maggio 2009 dall‟Osservatorio Manageriale 

su HR manager e Executive search era emerso che l‟inserimento dei manager avveniva 

soprattutto attraverso società di head hunting (72%) e conoscenze personali (58%), 

anche se nella maggioranza dei casi le aziende affermavano di preferire la crescita 

interna (69%) rispetto all‟acquisizione di Manager dall‟esterno (31%). Il trend 

occupazionale, per il 2009 e per il 2010 sulla base delle previsioni dei rispondenti,  

risultava sostanzialmente stabile sia per i Dirigenti che per i Quadri.  

A fronte di questo scenario gli esperti concordano nell‟auspicare per il futuro alcuni 

cambiamenti rispetto ai canali di selezione e reclutamento dei manager. All‟unanimità 

tuttavia i panelist prevedono anche che le conoscenze personali rimarranno uno 

strumento di selezione e reclutamento molto utilizzato dalle aziende.  

“Le conoscenze personali continueranno ad essere fondamentali. Una persona 

conosciuta da un altro professionista a noi amico da‟ una garanzia di “trust” che e‟ 

ancora molto importante. Le competenze «tecniche/manageriali», le esperienze, si 

possono ricavare da un cv; lo spessore etico e morale di una persona sono più difficili 

da rilevare [...]”. 

Si registra la convergenza degli esperti anche a proposito di un futuro bilanciamento tra 

crescita interna e ricorso al mercato esterno  ma si tratta anche in questo caso di un 

auspicio corale più che di una previsione. Secondo alcuni si assisterà ad un maggior 

ricorso al mercato esterno in taluni casi internazionale, aumenterà il ruolo delle agenzie 

specializzate (Head Hunting in particolare) a discapito di una crescita interna che trova 

difficoltà nell‟implementazione dei piani di carriera ( “[...]dobbiamo considerare il tema 

che i piani carriera in un‟azienda che cambia non sono più possibili”). 

“ [...] la velocità del cambiamento delle competenze richieste per competere su mercati 

che diventano sempre più globali, e meno statici in termini di definizione di confini di 

settore portano inevitabilmente a dover pensare ad un mix di crescita interna ed 

esterna. Non tutto si può creare in casa: crescite accelerate, nuove competenze 

tecnologiche o legate alla gestione di mercati internazionali, la cross fertilization di 

settori e culture necessaria per diversificare e competere (si pensi alle aziende 

industriali che cercano competenze nel mondo dei servizi, e viceversa aziende di servizi 

che ricercano competenze di manager industriali per strutturare meglio i processi di 

erogazione del servizio) rendono probabile un aumento della dinamica manageriale 

anche intersettoriale”. 

In particolare emerge dalla consultazione che a proposito dei cambiamenti che 

dovrebbero avvenire riguardo i canali di reclutamento e selezione avranno un ruolo 

importante la rete, quindi il web e soprattutto i social network che costituiranno una 

“fonte di primo contatto” specie per selezionare profili manageriali sul mercato 

internazionale. Infatti gli esperti concordano sull‟emergente necessità di competenze 

manageriali non solo nuove ma internazionali per il panorama economico italiano. 
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“ [...]Sicuramente crescerà l‟ importanza del web e dei social networks nel reclutamento 

dei dirigenti (e non solo)”. 

Riguardo il trend occupazionale prevale tra gli esperti la previsione di una richiesta 

crescente di figure manageriali “di qualità” principalmente da parte delle piccole e 

medie imprese (alcuni dicono per la necessità di gestione delle reti sia dirette che 

indirette), mentre si assisterà ad una contrazione di dirigenti e quadri nell‟ambito delle 

grandi aziende multinazionali per via di un processo già in atto di accentramento delle 

decisioni e di riduzione dei costi, soprattutto se con il termine di managerialità si 

continuerà ad indicare unicamente le competenze di gestione delle persone e non 

anche altre skills  critiche ad alti livelli professionali (quali l‟autonomia nelle scelte per 

esempio). 

“Potrebbe succedere che aumenti la richiesta di manager con esperienze internazionali 

e quindi manager che vengono dal mercato esterno rispetto all‟azienda”. 

2.2 Valutazione realistica della performance? “Competenze emotive” e 

maggiore orientamento al risultato 

L‟indagine condotta per l‟Osservatorio Manageriale a marzo 2009 ha rivelato che in poco 

più del 75% delle aziende coinvolte è prevista una valutazione formale della prestazione 

dei manager. I sistemi di valutazione sono risultati di tipo misto, vale a dire che 

includono tanto la valutazione degli obiettivi quanto quella delle competenze e dei 

comportamenti. Oggi nelle aziende tuttavia prevale la preferenza a valutare il 

raggiungimento del risultato e in seconda istanza il comportamento e le competenze.  

Inoltre la valutazione delle competenze nella maggioranza dei casi non è risultata 

correlata al sistema incentivante. 

Al fine di sostenere e motivare i manager, le aziende hanno dichiarato di ricorrere 

principalmente a percorsi formativi interni e/o esterni e all‟attività di coaching.  

“La domanda di coaching [...]  è in tendenziale aumento con forme in cui la relazione 

one to one viene utilizzata anche per somministrazione di pillole formative tramite il 

ricorso a filmati, casi, letture ecc. e/o il coaching circolare vale a dire l‟utilizzo di un 

coach per un gruppo di manager (5/6) che ne fruiscono insieme per uno/due giorni 

intervallati in genere su comuni problemi di leadership e di relazione interpersonale.”. 

“Il coaching è ampiamente diffuso in realtà multinazionali americane e meno in aziende, 

internazionali, tipicamente italiane. Le funzioni HR ma ancor di più il business sta 

evolvendo nella comprensione e nell‟acquisizione di strumenti e investimenti formativi 

che comprendano anche sessioni di coaching [...]”. 

“[...] Prevedo una crescita del ricorso al coaching anche se, già oggi, la qualità 

dell‟offerta è spesso modesta e deve migliorare”. 

Dall‟indagine Delphi emerge che nel futuro è probabile un utilizzo sempre più frequente 

del coaching, rivolto a profili medio alti e diretto - secondo alcuni - a sviluppare 

competenze “emotive”.  
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“Sarà sempre più frequente l‟utilizzo in particolare del coaching “non tecnico” e diretto a 

figure manageriali di medio/alto livello [...]”. 

Si delineano trend di cambiamento per quanto riguarda i sistemi di valutazione delle 

performance: in primo luogo gli esperti ritengono che probabilmente ci sarà una 

diffusione maggiore di questo processo di  gestione, in secondo luogo prevedono e 

auspicano una messa in opera più efficace ed efficiente del processo che tenga conto di 

un orizzonte temporale anche di medio termine e che ampli gli indicatori di valutazione 

della performance (“risultati ma anche comportamenti e valori” come suggerisce 

qualcuno) al fine di poter realizzare una valutazione più realistica. 

In merito all‟evoluzione dei sistemi di valutazione della performance, gli esperti 

concordano nel prevedere per il futuro un aumento del numero di persone soggette a 

valutazione, una maggiore personalizzazione degli obiettivi su cui valutare la 

prestazione manageriale, che saranno qualitativi oltre che quantitativi e diversificati per 

area di competenza.  

“[...] il sistema di valutazione delle prestazioni si evolverà per assicurare a fasce 

crescenti della popolazione aziendale questo importante strumento di guida e feedback. 

Per le fasce manageriali si baserà sempre meno su obiettivi di mero rispetto di budget o 

comportamenti tradizionali, per lasciare sempre più spazio all‟apprezzamento di 

iniziative di innovazione e ridisegno dei processi, alla creazione di valore nuovo per 

l‟impresa [...]” 

“[...] sta cambiando il concetto di performance ed andiamo verso un modello più olistico 

(obiettivi/comportamenti/valori)”. 

       Non è chiaro quale ruolo avrà il management nel prossimo quinquennio: alcuni 

esperti infatti ritengono che sarà crescente l‟impegno del middle management, mentre 

altri presentano ragioni valide per credere che invece ci sarà un accentramento del 

potere nelle mani del top management con un graduale accantonamento e 

ridimensionamento ad una funzione meramente tecnica ed esecutiva del middle 

management. Secondo altri esperti ancora i due scenari sono ugualmente probabili: 

infatti, se da un lato la tendenza ad appiattire le strutture aziendali riduce 

numericamente i profili del middle management, dall‟altro lato nelle stesse aziende  o in 

aziende di altri settori si assiste ad una maggior delega operativa e ad una crescente 

richiesta di intervento dei middle manager.  

A proposito della formazione manageriale la maggioranza degli esperti ritiene che in 

futuro ci sarà un ulteriore sviluppo dell‟e-learning e dell‟e-education, sia per la riduzione 

di costi sia per quanto riguarda la possibilità di personalizzazione e la modularità dei 

percorsi. Tuttavia dalla consultazione emerge anche che la formazione d‟aula non sarà 

comunque dismessa, ma eventualmente modificherà verso forme più esperienziali e 

coinvolgenti. 
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2.3 Politiche retributive e sistemi di incentivazione: più peso alla 

retribuzione variabile ma ancora con un orizzonte di breve periodo 

La retribuzione risulta oggi la leva prevalentemente utilizzata per trattenere i Manager, 

anche se la tendenza è quella di privilegiare l‟incremento del fisso rispetto al variabile.  

La maggioranza delle aziende che hanno partecipato all‟indagine di marzo promossa 

dall‟Osservatorio Manageriale affermano di prevedere un sistema di incentivazione 

tendenzialmente collegato al raggiungimento di obiettivi individuali e/o aziendali. 

Un‟azienda su 5 in particolare ricorre ancora a bonus discrezionali quale forma variabile 

di ricompensa della perfomance. 

A partire dalla situazione così fotografata a marzo 2009, gli esperti coinvolti nel Delphi 

prevedono per il futuro un aumento dell‟incidenza del variabile sulla retribuzione fissa e 

la maggiore diffusione fra le aziende di questa leva di incentivazione.  

“ [...] Un certo maggiore peso della retribuzione variabile è un trend prevedibile per i 

dirigenti con obiettivi che saranno sia aziendali che individuali. Aziende più evolute 

lavoreranno sui quadri più a livello di benefits e di strumenti di care (molto apprezzati 

dai giovani) che non su un ampliamento della componente variabile rispetto al fisso. La 

dinamica dell‟incentivazione dei manager è relativamente recente in Italia e ha ancora 

bisogno di essere migliorata al fine di orientare gli sforzi delle risorse incentivate nella 

direzione coerente con gli obiettivi aziendali: nei prossimi anni si lavorerà molto su 

questo” 

        Non tutti i panelist però concordano con il fatto che la quota variabile della 

retribuzione varierà necessariamente e in modo direttamente proporzionale 

all‟aumentare della corresponsabilità dei manager sui risultati, ai meriti e alla capacità di 

lavorare come team. Alcuni ne fanno un auspicio e non una previsione, altri ritengono 

che comunque a prescindere da responsabilità maggiori e meritocrazia in futuro le 

aziende implementeranno sistemi di incentivazioni legati alla quota variabile per rendere 

più flessibile il costo del lavoro. 

La consultazione mette in luce che non ci sarà alcun cambiamento in futuro per quanto 

riguarda l‟utilizzo delle partecipazione agli utili aziendali. 

A proposito dell‟orizzonte temporale di riferimento dei sistemi incentivanti gli esperti 

tendono in maggioranza a prevedere che in futuro prevarrà la logica di breve termine, 

in particolare per le aziende quotate in borsa e dotate di pacchetti bonus, per 

rispondere da un lato all‟esigenza di risultati immediati dall‟altro ai continui cambiamenti 

di management al vertice aziendale (alto turnover di manager nelle imprese). Tuttavia 

alcune voci fuori dal coro ritengono che  potrebbe essere ugualmente probabile che le 

aziende operino in una logica di incentivazione di lungo periodo, per figure particolari 

per esempio che si vogliono legare “a vita” all‟impresa, o a causa della crisi per motivare 

il management a vivere il proprio ruolo con maggiore responsabilità e non nell‟ottica del 

“mordi e fuggi”. 
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“Il trend non pare favorevole per quanto riguarda gli incentivi a lungo termine. Lo 

stesso concetto di creazione di valore per l‟azionista e conseguente partecipazione dei 

manager agli effetti di creazione di valore appare in forte discussione in una logica di 

profondo ripensamento del rapporto dell‟azienda nelle comunità in cui è inserita. E‟ 

quindi presumibile che il futuro a breve favorisca le soluzioni di breve-medio rispetto a 

quelle di lungo”. 

       Rimane come questione aperta il tema dei bonus discrezionali. Gli esperti si 

dividono su tre ugualmente probabili previsioni: alcuni sostengono che ci sarà un calo 

nel suo utilizzo, altri che crescerà, altri ancora che laddove è utilizzato non ci sarà alcun 

cambiamento e si continuerà ad utilizzarlo. 

Poco più della metà degli esperti dichiara probabile in futuro uno sviluppo dei sistemi di 

valutazione delle prestazioni legato ai piani di sviluppo individuale dei manager, mentre 

poco probabile è l‟uso della partecipazione agli utili aziendali come strumento di 

incentivazione pur in presenza di interventi legislativi e/o ad una sensibilizzazione per 

opera dei sindacati. 

“[...] Crescerà e si affinerà, il sistema del pay for performance, soprattutto quello 

dell‟MBO che, prevedibilmente, troverà sempre maggiori sinergie con i  piani di sviluppo 

individuali, derivanti da valutazioni delle prestazioni, soprattutto per il middle 

management”. 

2.4 Il manager del futuro? Multilingue, esperto di tecnologia, ma 

soprattutto eticamente corretto 

I manager italiani devono confrontarsi con una serie di cambiamenti che, già complessi 

prima della crisi, diventano cruciali per uscirne bene e il più rapidamente possibile. Per 

segnalarne solo alcuni: la virtualizzazione delle relazioni (lavorative, commerciali, di 

customer relationship), la crescente centralità di un‟attitudine responsabile (verso la 

società, l‟ambiente, le persone), la necessità di sviluppare competenze (linguistiche, 

giuridiche, economiche, culturali) adeguate ai processi di internazionalizzazione, la 

complessità del marketing e della gestione dei brand in un‟epoca di web interattivo, 

l‟innovazione. La crisi può rappresentare una fase di ristagno nello sviluppo delle nuove 

competenze, o viceversa un‟occasione per accelerarne l‟acquisizione.  

Agli esperti è stato chiesto di indicare quali competenze avranno i manager italiani nel 

prossimo triennio o quinquennio, quali saranno le modalità con cui queste competenze 

saranno acquisite dai manager e dalle imprese e quale ruolo potrà avere il management 

per aumentare la produttività aziendale. 

La consultazione Delphi ha prodotto alcune significative convergenze. Innanzitutto gli 

esperti sono concordi nell‟indicare quali skills chiave per il management del futuro le 

competenze linguistiche, informatiche, tecniche e manageriali. Queste dovranno essere 

patrimonio acquisito per tutti i manager insieme a qualità come la flessibilità, l‟apertura 

mentale e la capacità di valorizzare la diversity.  
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“Mi auguro che le competenze di base che oggi non sono ancora così di base  (lingue 

straniere, personal computing evoluto, dimestichezza nell‟utilizzo delle risorse cognitive 

in rete) diventino patrimonio acquisito. Inoltre una competenza fondamentale sarà 

quella della capacità di adattare creativamente soluzioni sperimentate in altri settori  o 

Paesi al proprio business”. 

“Servirà non uscire mai dalla learning zone perché l‟apprendimento dovrà essere 

costante. Quindi apertura mentale, flessibilità, coraggio, unite a onestà, trasparenza, 

responsabilità, focus sui risultati: queste le competenze chiave per muoversi agilmente 

con responsabilità verso l‟obiettivo finale e l‟eco-sistema che ruota intorno all‟azienda, 

[...]”. 

L‟indagine rivela un certo grado di divergenza a proposito del ruolo che il management 

dovrebbe assumere per aumentare la produttività aziendale e del paese: alcuni esperti 

definiscono i manager guide del cambiamento e della trasformazione imprenditoriale 

italiana, altri invece lo ritengono “esagerato” pur dichiarando di mantenersi valida la 

necessità che questi si facciano portatori di valori quali la responsabilità, la meritocrazia, 

il coraggio dell‟innovazione e l‟etica. 

“[...] Sono altresì convinto che i manager si porranno come guida delle trasformazioni 

dei prossimi decenni veicolando valori quali il merito, la responsabilità e l‟etica, 

combinandoli e mettendoli al servizio della crescita e dello sviluppo”. 

A proposito del futuro delle rappresentanze di categoria, gli esperti sono concordi che è 

necessaria un‟evoluzione delle stesse, coerentemente con i nuovi scenari che saranno 

sempre più competitivi. Il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza dovrà essere 

meno politico e più pratico.    Non è chiaro però se questo auspicio possa 

effettivamente tradursi in una previsione. I panelist divergono a proposito della 

realizzabilità di questo cambiamento. 

E‟ unanime la previsione da parte degli esperti che attraverso il ricambio manageriale le 

aziende acquisiranno nuove competenze. Le imprese, a tal fine, conteranno anche sulla 

formazione on the job e alcune, forse, sulle capacità di auto apprendimento dei 

manager. 

Stando alle dichiarazioni dei panelist, sembrerebbe da escludersi totalmente la 

possibilità che la situazione attuale non evolva. A questo proposito la crisi costituirà, 

secondo la maggioranza degli esperti, uno stimolo per l‟acquisizione di nuove 

competenze e di nuovi stili manageriali. 
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L‟indagine Delphi 2010 ha interrogato gli esperti riguardo i trend di evoluzione relativi 

all‟immagine del management sia a livello nazionale che internazionale.  

Di seguito i risultati di questa terza e ulteriore consultazione riguardante l‟ambito 

sociale dell‟indagine. Anche in questo capitolo si leggono previsioni che hanno trovato 

concordi gli esperti e tematiche rimaste aperte che invitano ad ulteriori riflessioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISULTATI IN SINTESI 

In Italia migliorerà il vissuto della società nei confronti del management pubblico 

se quest‟ultimo saprà recuperare efficienza, anche grazie a un proficuo e costante 

rapporto con il privato. 

A livello internazionale, soprattutto nel breve periodo, si continuerà a legare la crisi 

e i suoi effetti negativi al comportamento manageriale e perciò ci sarà un 

peggioramento in generale dell’immagine del management (sia privato che 

pubblico). Tuttavia superata la crisi potrebbe verificarsi un inversione di tendenza se 

i manager sapranno farsi carico di alcune importanti responsabilità etiche. 

A proposito del ruolo delle organizzazioni di rappresentanza i panelist si limitano ad 

auspicare una funzione meno politica e più pratica ma riguardo la fattibilità di tale 

scenario non si registra convergenza. 

E‟ prevista una crescente conflittualità tra le organizzazioni sindacali e i 

suoi rappresentati con conseguente perdita di credibilità e di potere da parte del 

sindacato, che appare non ancora del tutto rispondente ai cambiamenti del sistema 

sociale ed economico; 

Anche relativamente al rapporto tra imprese e organizzazioni sindacali le previsioni 

degli esperti non convergono. Mentre si delinea secondo alcuni uno scenario di 

conflittualità crescente, secondo altri i rapporti si faranno cooperativi per via della 

debolezza e maggiore moderazione dei sindacati. 

Il web e la rete rivestiranno un ruolo importante per trasmettere ai giovani il 

fascino della professione manageriale. 
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3.1 La crisi finanziaria e l’immagine del management 

In un paese di imprenditori, commercianti qual è l‟Italia, il management non ha mai 

avuto in realtà cittadinanza. Il suo ruolo, seppure nei fatti importante e vitale per quelle 

aziende che ce l‟hanno fatta (Merloni/Indesit Company, Luxottica, Fiat) è da sempre 

marginale sia a livello economico che sociale. 

Gli italiani stessi – che hanno della figura manageriale un vissuto piuttosto confuso e 

spessissimo confondono l‟imprenditore con il manager – sono stati contagiati dalla 

dilagante caccia al manager apertasi a livello globale additando questa figura quale 

unico colpevole della grave crisi in atto. 

Secondo gli esperti ci sono oggi le condizioni perché nei prossimi anni l'immagine del 

management nel settore pubblico italiano migliorerà, soprattutto se il settore dimostrerà 

di recuperare efficienza e se “si riuscirà a favorire un interscambio a due vie, tra i settori 

pubblico e privato”. 

“[…] CIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura NDR), Enti  e 

sistema pubblico allargato stanno investendo molto nella crescita del middle 

management, purtroppo la finanziaria non lascia molto spazio a grandi investimenti in 

questo senso ma il trend è irreversibile”. 

Sarà sempre più importante il ruolo dei manager se si faranno promotori del rilancio 

economico in modo proattivo: in una fase di ripresa e sviluppo gli esperti individuano 

nuove responsabilità etiche e sociali oltre che economiche proprie del top management.  

“[…] Il rilancio economico (del paese, NDR) dipende in buona parte dalla qualità dei 

manager e dalla gestione della cosa pubblica […].” 

A livello internazionale nel breve periodo gli esperti prevedono un peggioramento 

dell‟immagine del management: l‟opinione pubblica infatti legherà gli effetti negativi 

della crisi ad alcuni comportamenti manageriali, mostrandosi sempre più insofferente 

nei confronti dei “superstipendi” dei manager privati, ma soprattutto pubblici. 

Tuttavia dalle dichiarazioni degli esperti emerge anche l‟idea che sul lungo periodo, 

questo trend potrebbe cambiare direzione. “Appena superata la crisi, ci si dimenticherà 

delle responsabilità connesse […]” sostiene qualcuno. Il miglioramento dell‟immagine 

pubblica del management sarà legata alla capacità manageriale di mostrare una 

maggiore attenzione verso le questioni etiche e di avere un ruolo nello sviluppo 

economico e sociale del paese. 

Una volta superata la crisi, dunque, aumenterà la fiducia nei manager che operano nel 

privato e si crederà maggiormente al loro ruolo di guida dello sviluppo e del 

cambiamento dell‟economia del paese. Si assisterà a qualche tensione tra il 

management pubblico e la classe politica italiana, ciononostante da questo conflitto è 

verosimile che i manager pubblici sappiano diventare più capaci ed “efficienti”. Se saprà 

resistere alle pressioni della politica il management pubblico godrà dell‟approvazione 

sociale. 



 

27 

 

3.2 Quale futuro per le organizzazioni di rappresentanza? 

Il management e le sue organizzazioni di rappresentanza non hanno sempre avuto un 

ruolo di primo piano nello scenario economico sociale nazionale. Per vari motivi, una 

componente non di quantità, ma di qualità, non ha potuto quasi mai dire la sua e 

portare istanze e idee nel dialogo tra parti sociali e Governo. 

Dalla consultazione emerge che a proposito del rapporto tra imprese e sindacati 

esistono due scenari ugualmente probabili in futuro: da un lato alcuni ipotizzano una 

situazione di conflittualità crescente tra i due soggetti (qualcuno facendo riferimento 

anche ai recenti fatti di FIAT Pomigliano), dall‟altro lato, altri ritengono che o per 

debolezza delle organizzazioni sindacali o per maggiore moderazione delle stesse i 

rapporti si faranno più cooperativi. 

Per quanto riguarda la relazione tra le associazioni di rappresentanza e i singoli 

lavoratori rappresentati, portatori di personali esigenze, la maggioranza degli esperti 

delinea un futuro conflittuale: “[…] logiche delle associazioni e logiche dei rappresentati 

seguiranno binari sempre più distinti e ci sarà sfiducia diffusa sulle associazioni […]”. 

“Il sindacato continuerà a perdere credibilità perché si arrocca a difendere privilegi 

invece che combattere gli abusi sia datoriali che dei lavoratori, e non si focalizza sulla 

ricerca di una via italiana alla flessibilità che è uno degli elementi fondamentali per la 

sopravvivenza del nostro sistema economico nella società globale”. 

        Non si riescono a fare previsioni, invece, circa la direzione che prenderà in futuro 

il cambiamento che investe le associazioni di categoria. Gli esperti auspicano un 

evoluzione, rispetto al ruolo, alla credibilità, al peso di tali organizzazioni nella società 

tuttavia ci sono profonde divergenze a proposito di ciò che si potrebbe realmente 

verificare nel prossimo triennio/quinquennio: non è chiaro se avranno o non avranno 

una funzione nello sviluppo economico del paese, se crescerà la loro rappresentanza, se 

sapranno porsi come osservatorio privilegiato dei fenomeni  dei prossimi decenni, se si 

esporranno maggiormente per rappresentare meglio le esigenze delle imprese e dei 

lavoratori. 

“In linea generale aumenteranno le difficoltà per tutte le associazioni di rappresentanza. 

Ogni soggetto, appena può, tenderà a non delegare alcuna rappresentanza. Le 

associazioni di rappresentanza verranno ricercate solo quando saranno esaurite tutte le 

risorse personali; in questo senso le associazioni di rappresentanza faticheranno ad 

essere portavoce di un gruppo o di una categoria, e rischieranno di essere attivate solo 

su emergenze e situazioni di crisi”. 

“Siamo al capolinea della coesistenza nel nostro paese di due modelli sindacali: il 

modello partecipativo e il modello conflittuale. Credo che la vittoria spetterà al primo, 

mentre il secondo si rinchiuderà nell‟angolo della pura testimonianza e denuncia, con 

una forte sintonia con le opposizioni politiche più radicali.” 

La prima conseguenza di una crescente conflittualità tra le parti sociali, qualora si 

verificasse tale scenario, sarebbe secondo tutti gli esperti una progressiva perdita di 
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credibilità e di potere del sindacato, a fronte di un‟incapacità a rispondere ai 

cambiamenti del sistema sociale ed economico. 

L‟indagine mette in luce inoltre che anche in futuro, il management incontrerà in Italia 

maggiori difficoltà nel ricoprire le responsabilità che gli sono affidate, in particolare 

quella di guida dello sviluppo economico del Paese. 

Gli esperti credono fermamente che per svolgere il proprio ruolo, i manager 

chiederanno o dovrebbero chiedere alla società meno burocrazia, meno “politicismo”, 

meno “familiarismo” nelle imprese e più merito, più flessibilità, tuttavia non tutti i 

panelist credono che a tale richiesta verrà data risposta. 

3.3 I giovani sogneranno ancora di diventare manager? 

Il ruolo e la professione manageriale hanno avuto in Italia negli anni 80-90 momenti di 

auge proprio tra i giovani. Alla luce dei mutamenti in atto da anni nell‟economia e nella 

società e soprattutto tra i giovani, come potrà evolvere il sentimento dei giovani verso 

questa professione. 

A proposito del tema quasi tutti gli esperti condividono la medesima lettura dell‟oggi: si 

registra una perdita di appeal della figura manageriale tra i giovani, legata per alcuni ad 

una percepita mancanza di eticità del ruolo e a una perdita di centralità della figura 

manageriale rispetto al processo di innovazione del paese, per altri legata ad un cattivo 

bilanciamento tra “prestigio e retribuzione”.  

“L‟appeal del ruolo di manager nelle scelte professionali delle nuove generazioni resterà 

medio - basso almeno sino al 2013, per di più con le note distorsioni percettive che i 

giovani (e non solo essi) hanno della realtà effettiva della dirigenza, delle sue 

responsabilità e funzioni. A fine periodo, in connessione con la riacutizzazione dei 

conflitti e con il rilancio di un nuovo ruolo manageriale della loro gestione (vedi sopra), 

l‟attrattività della figura del dirigente crescerà assai, iniziando così a favorire 

l‟abbandono di stereotipi falsi e/o negativi, comunque inadeguati”. 

“[...] tale perdita di appeal non è dovuta solo a problemi ultimamente etici (percepita 

“non eticità del lavoro di manager”), ma al fatto che il manager inizia a non essere più 

vissuto come soggetto centrale dei processi di innovazione. Figure non strettamente 

manageriali possono apparire come più centrali rispetto all‟innovazione: imprenditori 

della Rete, scienziati, medici, creativi produttori di contenuti per i media,…”. 

Riguardo il futuro, la maggioranza degli esperti prevede un‟inevitabile evoluzione del 

sistema universitario soprattutto al fine di mantenere un buon rapporto con il mondo 

lavorativo. Le università italiane punteranno su qualità e innovazione o dovrebbero farlo 

(in particolare le pubbliche) creando delle business schools anche al fine di combattere 

lo scetticismo dei giovani italiani che ormai sempre più frequentemente si specializzano 

all‟estero per quanto riguarda le discipline manageriali. Qualora questa previsione si 

realizzasse dovrebbe rispondere alla specifica difficoltà italiana a formare una buona 

classe manageriale per competenze e cultura. 
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“Sta aumentando l‟importanza assegnata al ruolo della formazione e all‟investimento sul 

capitale umano. Verrà accelerato il passaggio dal labour power al brain power. 

L‟Università, pur con i suoi limiti avrà un ruolo crescente su tali processi anche in 

funzione di un suo stesso rinnovamento in termini di maggiore attenzione agli aspetti di 

qualità ed efficienza. [...] Anche qui si tratta di evoluzioni già in atto ma i cui frutti 

cominceranno a vedersi soprattutto nel medio periodo. E‟ vero anche che la crisi ha 

messo in luce i limiti formativi delle business schools e richiama la necessità di una 

nuova cultura professionale, più centrata sull‟etica e la responsabilità. Si andrà inoltre 

verso un potenziamento dell‟e-learning e del life-long learning. Aumenteranno poi i corsi 

in inglese e la presenza di studenti stranieri, le sinergie con le università straniere. 

Crescerà la partecipazione agli Mba (Master in Business Administration, NDR) 

internazionali. Più specificatamente, continuerà ad aumentare l‟interesse dei giovani 

dottori e ricercatori verso le competenze manageriali utili per l‟avvio di imprese legate 

alle nuove tecnologie con spin off universitari”. 

Per  quanto riguarda il posto che avrà in futuro fare il manager tra le scelte 

professionali dei giovani emerge dalla consultazione degli esperti che la figura del 

manager riacquisterà fascino e attrattività presso i giovani in seguito al superamento 

degli ostacoli della crisi ma anche nel caso di un‟eventuale “riacutizzazione dei conflitti” 

che porterà al “rilancio di un nuovo ruolo manageriale”. A questo proposito alcuni 

ritengono che organizzazioni manageriali potranno (o dovranno) contribuire a sostenere 

l'immagine del manager presso le nuove generazioni. 

“Varie ricerche condotte negli ultimi anni, sia in Italia che in altri paesi, forniscono il 

ritratto di nuove generazioni con caratteristiche che ben predispongono verso il ruolo e 

la figura del manager. C‟è da aspettarsi nel medio periodo un aumento dell‟interesse 

per tale professione“. 

 “Le organizzazione manageriali potranno avere un ruolo importante nel sostenere e 

migliorare l‟immagine della figura del manager e il suo appeal verso i giovani, fornendo 

anche adeguate chiavi di lettura sull‟evoluzione del ruolo del manager, di esempi 

positivi, all‟interno dei cambiamenti in atto. Conterà molto anche l‟uso che si farà dei 

nuovi strumenti di comunicazione”. 

Tra i mezzi più efficaci per comunicare con i giovani gli esperti riconoscono la rete  e 

sempre meno la televisione. 

Seppur in minoranza altri esperti sottolineano riguardo la fattibilità di questa previsione 

che la scarsa visibilità e l‟inconsistente e a volte anacronistica offerta di tali 

organizzazioni potrebbe avere come conseguenza una totale impossibilità a contribuire 

al processo di comunicazione tra il management e i giovani. 
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Giampaolo Azzoni, Ordinario di Filosofia del Diritto nell‟Università di Pavia e Direttore 

del Centro di Etica Generale e Applicata.  

È stato Presidente dei Corsi di laurea in Comunicazione dell‟Università di Pavia che ha 

profondamente innovato nei metodi e nei contenuti.  

È stato funzionario di Assolombarda (Confindustria) 

e partner di Methodos spa dove ha assistito 

numerose organizzazioni nazionali e internazionali in 

programmi di comunicazione interna, responsabilità 

sociale e change management.  

I suoi attuali interessi di ricerca riguardano il diritto 

e l‟etica nelle loro applicazioni all‟economia, alla 

comunicazione e alla bio-medicina, in una 

prospettiva di forte connessione tra contemporaneità e pensiero metafisico classico. 

 

Silvia Barbieri, Head of Brand Strategy FUTUREBRAND 

laureata in Storia inizia la sua carriera lavorando per una delle maggiori società di 

pubblicità mondiali J.W. Thompson dove diventa Responsabile per lo  sviluppo strategico 

di grandi clienti quali Kraft e Unilever.  

Durante i 10 anni di J.W. Thompson ha avuto la possibilità di sviluppare e consolidare 

una visione globale e skills internazionali grazie anche alla permanenza in JWT Chicago.   

A partire dal 2001 collabora con McCann Erickosn 

occupandosi di clienti quali Cornetto, Carte D‟Or, 

Solero, Magnum, Mulino Bianco, Coca Cola, Costa 

Crociere, Yomo.  

Attualmente è Responsabile della Brand Strategy di 

FutureBrand con l‟obiettivo di sviluppare strategie di 

brand “media neutral” che stanno alla base di un 

approccio integrato al mercato.  
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Emilio Bartezzaghi, è Professore Ordinario di Gestione Aziendale presso la Facoltà di 

Ingegneria del Politecnico di Milano, dove è docente anche dei corsi di Sistemi 

Organizzativi e Organizzazione e Risorse Umane.  

Svolge attività di ricerca, formazione e consulenza nel 

campo della gestione e organizzazione d‟impresa e 

dell‟innovazione dei processi aziendali. 

È membro del Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione Politecnico di Milano. È stato, Presidente 

del Consorzio universitario MIP - Politecnico di Milano 

e Direttore del Dipartimento di Ingegneria Gestionale.  

È membro di Consigli di Amministrazione di imprese 

industriali e di Nuclei di valutazione e Comitati di enti e 

pubbliche amministrazioni. 

 

 

 

Pierluigi Bernasconi, è il fondatore e CEO di MEDIAMARKET, la catena di elettronica di 

consumo che opera in Italia con i brand Media World, Saturn e Media World Compra On 

Line e che rappresenta, con un fatturato di oltre 2,3 mld, la prima azienda italiana della 

distribuzione del settore non food.  

Inizia la sua carriera nella consumer electronics in 

Hitachi, dove negli anni ricopre diversi ruoli.  

Nel 1989 fonda MEDIAMARKET e nel 1991 inaugura il 

primo punto vendita Media World, cambiando il 

mondo della distribuzione: ha ideato un unico format 

per tutti i punti vendita, ha rivoluzionato il modo di 

comunicare dei retailer, ha promosso l‟e-commerce, 

ha avvicinato i consumatori finali al mondo della 

consumer electronics. Ha patrocinato diversi progetti 

di CSR e promuove all‟interno dell‟azienda un clima di 

benessere per tutti gli oltre 7.800 collaboratori di 

MEDIAMARKET.  

Nel 2009 ritira delle mani del Presidente della 

Repubblica il Premio dei Premi, a nome di tutti i 

collaborati Mediamarket. 
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Daniela Bollino, Amministratore Delegato KEY2PEOPLE. 

Milanese, inizia il suo percorso professionale nel 1978 in Pirelli, azienda nella quale 

rimarrà fino al 1985, dedicandosi per due anni, all'interno della Direzione Risorse 

Umane, alla definizione di nuove politiche e metodologie di recruiting; a questa attività 

affianca la responsabilità delle relazioni con le università italiane ed europee.  

Nel 1980 partecipa allo start up della scuola di management interna e si occupa di 

formazione, valutazione delle risorse umane e relazioni con le principali società di 

consulenza dell'azienda. 

Nel 1983 è in Spagna presso la Productos Pirelli, impegnata in un progetto per il 

miglioramento delle politiche e metodologie di gestione del personale che coinvolgerà i 

5.000 dipendenti locali. 

Nel 1985 Daniela Bollino inizia l'attività di consulenza 

in Deloitte Consulting fondando, dopo un biennio di 

attività nel change management, la practice 

dell'executive search e divenendo partner e azionista 

della Società specializzata. In questo periodo Daniela 

Bollino consolida la propria competenza nelle 

practice professional services e manufacturing, 

divenendo uno dei professionisti più apprezzati sul 

mercato. 

Laureata in Psicologia, Daniela Bollino parla inglese e 

spagnolo ed ha due passioni: la Toscana ed il 

giardinaggio. 

 

Laura Bruno, Direttore Risorse Umane Sanofi-aventis Italia. 

43 anni, sposata con una figlia, è nata a Milano. 

Laureata in Economia presso l‟Università Bocconi con 

specializzazione in organizzazione aziendale, ha 

maturato significative esperienze nell‟area delle 

risorse umane sia in contesti nazionali sia 

internazionali in importanti Gruppi quali: Bracco, 

Amgen, Hewlett Packard Italia e Compaq.  

In Hewlett Packard, in due diversi periodi, è stata HR 

Manager e HR Director per la Divisione Servizi. 

Significativa l‟esperienza professionale in Amgen, 

dove Laura Bruno ha ricoperto il ruolo di Direttore 

Risorse Umane sia per l‟Italia sia per l‟area Sud 

Europa e Paesi Emergenti. Nel suo precedente 
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incarico è stata Direttore Risorse Umane del Gruppo Bracco S.p.A.  

Con decorrenza dal 15 settembre 2010, Laura Bruno entra a far parte dell‟azienda 

Sanofi-aventis con il ruolo di Direttore Risorse Umane Italia. 

 

Giorgio Del Mare, Presidente e fondatore Methodos. 

Milanese, sociologo e psicologo (membro dell‟albo degli 

Psicologi Italiani), Presidente e Amministratore 

Delegato di Methodos da lui fondata nel 1978. E‟ stato 

Vicepresidente del Gruppo Giovani Industriali della 

Lombardia.  

E‟ socio fondatore dell‟Associazione Italiana Formatori 

(AIF) e fondatore dell‟Associazione Italiana Imprese di 

Consulenza Organizzativa e Direzionale 

(ASSOCONSULT). Il confronto sul campo, tra logiche e 

realtà d‟impresa, con quelle del mondo associativo, gli 

ha consentito di giungere a modelli, metodologie e 

strumentazioni di riferimento europeo, per migliorare lo stile di management strategico e 

tecnico di una organizzazione complessa. 

Ha pubblicato oltre cento articoli di strategia del change management culturale di una 

azienda, su riviste specializzate e numerosi volumi di management. 

 

 

 

Enrico Finzi, milanese, laureato in filosofia, giornalista professionista, è Presidente di 

AstraRicerche (indagini sociali e di marketing, scenari e consulenza).  

È stato sino a fine 2008 presidente nazionale della 

TP, l‟organizzazione che dal 1945 rappresenta i 

professionisti della comunicazione. 

Ha avuto esperienze di docenza universitaria, di 

direzione di istituti di ricerca (Fondazione Agnelli, 

Società di Studi Politici, InterMatrix), manageriali 

(direttore marketing del Gruppo Rizzoli - Corriere 

della Sera), giornalistiche (Il Sole24Ore, L‟Espresso). 

È autore di saggi e studi di sociologia, marketing e 

storia contemporanea: il più recente, „Come siamo 

felici‟ (Sperling & Kupfer - 2008), è un‟analisi della 

italian way to happiness. 
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Marco Fratini, 44 anni, giornalista professionista, 

romano di nascita e milanese per necessità.  

Ha lavorato a "Il Giorno", al Tg3, alla tv del "Sole 24 Ore", 

all'Apcom e ora è caporedattore dell'Economia al TgLa7.  

Dal 2002 è tra i principali collaboratori di "Oggi" con una 

rubrica di risparmio e investimento consapevole ed è 

consulente dell'Enciclopedia Universale Garzanti per i temi 

dell'attualità economica e delle imprese.  

E' uno dei due autori dei bestseller "Vaffanbanka!" (Rizzoli 

2008, Bur 2009) e "Vaffankrisi!", (Rizzoli 2009, Bur 2010).  

 

 

Francesco Lamanda, Amministratore Delegato di Mercer. 

Nato a Milano, laureato in legge, ha svolto le seguenti esperienze aziendali come 

responsabile dello sviluppo risorse o direttore del personale in Kodak, Heinz, Massey 

Ferguson, Technicolor e Alitalia.  

Nel 1989 entra in Hay Group come responsabile del settore pubblico e partecipa ai lavori 

per la riforma legislativa nella gestione della dirigenza pubblica ed in collaborazione con 

la Luiss Management conduce progetti di sviluppo organizzativo e formazione per grandi 

strutture pubbliche. 

Successivamente diviene responsabile dell‟ufficio di Roma e dal 2000 al 2005 Direttore 

Generale per la consulenza di Hay Group in Italia e membro del Practice Council europeo 

di Hay per l‟Executive Remuneration. Partecipa in questo periodo al gruppo di lavoro 

globale organizzato da Hay sulla reimpostazione delle attività di Leadership Development 

che integra l‟approccio dell‟intelligenza emotiva di 

Goleman con il Leadership Model del gruppo Hay 

MacBer di Boston.  

Dal 2005 Amministratore Delegato di Mercer, ne ha 

guidato il riposizionamento in Italia con considerevole 

sviluppo delle attività aziendali.  

Le sue principali aree di competenza riguardano servizi 

di consulenza per programmi di compensation, 

misurazione della performance e piani di incentivazione 

annuali e a lungo termine, attività di talent 

management e leadership development per grandi 

strutture.   

Autore di numerosi saggi e contributi e relatore a 
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numerosi convegni sia nazionali che internazionali sui temi dello sviluppo manageriale e 

del ruolo della direzione del personale.  

 

 

Francesco Miggiani, Amministratore Delegato Hay Group.  

Ha operato presso primarie società di consulenza italiane ed internazionali, con 

responsabilità di gestione di progetti complessi di formazione e di sviluppo delle risorse 

umane per conto di significative aziende in Italia e 

all‟estero. 

E‟ stato Direttore di AbiFormazione, Società 

controllata dall‟ABI. 

Dal 2006 è Amministratore Delegato di Hay Group 

Italia, società internazionale di consulenza 

specializzata nello sviluppo delle Risorse Umane, in 

particolare nella realizzazione delle soluzioni che 

migliorano il funzionamento dell‟organizzazione, dello 

sviluppo di politiche retributive e di sistemi di 

incentivazione nonché dello sviluppo del personale. 

 

 

Walter Passerini, giornalista professionista e 

docente universitario, ha lavorato al Corriere della 

Sera per vent'anni, dove ha ideato e diretto Corriere 

Lavoro.  

E' stato caporedattore del Sole 24 Ore, dove ha curato 

Job 24, e a Italia Oggi, dove ha curato Io Lavoro. Da 

aprile 2010 cura per La Stampa l'inserto settimanale 

Tuttolavoro.  

E' Vicedirettore della Scuola di giornalismo "Walter 

Tobagi" dell'Università degli Studi di Milano, dove 

insegna Linguaggi giornalistici. 
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Alessandro Rosina, è professore associato di Demografia nella Facoltà di Economia 

dell'Università Cattolica di Milano.  

Fa parte del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Statistica e della Scuola di 

Dottorato di Ricerca in Scienze Statistiche dell'Università di Padova.  

E' nel Consiglio Scientifico di varie riviste ed è stato redattore capo di Popolazione e 

storia (2005-2009). E' stato ricercatore dell'Istituto Nazionale di Statistica nel biennio 

2000-2001.  

Ha insegnato alle Università di Padova, Sassari, Milano - Bicocca e IULM. Svolge attività 

di collaborazione e consulenza per vari centri di 

ricerca, fondazioni e società private.  

Scrive regolarmente articoli per il quotidiano la 

Repubblica (edizione di Milano), ed occasionalmente 

anche per l'Avvenire e il Sole 24 Ore. Ha al suo attivo 

molte pubblicazioni scientifiche nazionali e 

internazionali su argomenti riguardanti i giovani, i 

legami familiari, la transizione alla vita adulta e il 

ricambio generazionale.  

Tra i suoi libri più recenti "Non è un Paese per giovani" (Marsilio 2009, con E. Ambrosi), e 

"Famiglie sole. Sopravvivere con un welfare inefficiente" (Il Mulino 2009, con D. del 

Boca). 

 

Roberto Savini Zangrandi, Presidente Nazionale AIDP.  

Laureato in Legge, ha 54 anni, è sposato con 3 figli. Direttore del Personale del CSI 

Piemonte dal 2004. L'Azienda, con sede a Torino, svolge, nell' ambito dell'Information & 

Communication Technologies, attività di analisi, progettazione e realizzazione di servizi 

applicativi ed infrastrutturali per gli Enti della  P.A. Piemontese, con la missione di creare 

un sistema integrato che renda facilmente fruibili ai 

cittadini ed alle PA locali i servizi informatici realizzati. 

In precedenza ha ricoperto il ruolo di Direttore Risorse 

Umane e Organizzazione di: Lottomatica S.p.A; Swiss 

Re Italia S.p.A. ed Unione Italiana di Riassicurazione 

S.p.A.  

E' stato inoltre Responsabile delle Relazioni Sindacali e 

della Gestione del Personale di Oerlikon/Contraves 

Italiana S.p.A. e Responsabile del Personale sia 

all'estero che in Italia in Alitalia S.p.A.   
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Cristina Spagna, Presidente Kilpatrick Executive 

Search.  

Ha più di 10 anni di esperienza nell‟executive search 

ed una laurea in Psicologia.  

Prima di iniziare la sua carriera in Kilpatrick nel 2003, 

ha lavorato nella multinazionale olandese Topstart 

People e come HR Manager di Fujitsu-Siemens.  

Cristina Spagna ha un consolidato background in 

ricerca diretta per figure executive per società di 

medie / grandi dimensioni sia a livello nazionale che 

internazionale. 

 

 

Luca Vanni, General Manager HR and Business Support Nec Europe.  

Laurea con Lode presso l'Università' Bocconi in Organizzazione del lavoro e Personale, ha 

iniziato la sua carriera professionale in Bull HN Information Systems come specialista di 

Sviluppo Organizzativo.  

Successivamente ha ricoperto il ruolo di Direttore del Personale Organizzazione e Sistemi 

in NEC Italia, poi  in Hoya Lens Italia come  Direttore Generale Operazioni.  

Dopo alcuni anni come Consulente di  Direzione e di start-up di nuove iniziative 

imprenditoriali, fra cui  SCOA- School of Executive Coaching,  ed  EXEO Consulting,  

rientra in azienda come Direttore Risorse Umane, Qualità e Servizi Cliente di INAZ.  

Nel Gennaio 2007 si trasferisce a Londra nuovamente 

con NEC come General Manager HR, Corporate 

Governance and CSR Europa e da Aprile di quest‟anno 

sempre in NEC come General Manager HR and 

Business Support  EMEA Region. 

Ex Consigliere Manageritalia negli anni 90, fondatore 

del gruppo di lavoro @-ALDAC per promuovere 

l‟utilizzo della rete al servizio degli associati, socio 

fondatore di Girandola onlus (associazione per lo 

studio e la cura delle malformazioni vascolari)  Luca 

Vanni unisce alla sua energia professionale una 

grande curiosità intellettuale ed una forte sensibilità 

alla solidarietà  e alle responsabilità sociali del 

Management e dell‟Impresa. 



 

39 

 

 

 

 

Scenario Economico  

L’ECONOMIA ITALIANA CON QUALE STRUTTURA OLTRE LA CRISI E VERSO LO SVILUPPO 

1. Come evolverà nel prossimo triennio la struttura economica del sistema Italia con 

particolare riguardo alla dimensione delle aziende e alla capacità di entrare in 

reti/catene del valore a livello nazionale e/o globale indipendentemente dalle loro 

dimensioni?  

2. Quali potranno essere i vantaggi e svantaggi del sistema Italia a livello di sistema?  

3. Quali settori e tipologie di aziende potranno uscire prima e meglio dalla crisi e 

guidare lo sviluppo?  

4. Quali differenze con i partner europei?  

5. Quali cambiamenti nella struttura della nostra economia verranno stimolati dalla 

crisi? 

6. Quali saranno le specificità italiane (le distintività strategiche con cui competere), 

da questo punto di vista? 

 

IL MANAGEMENT FATTORE PER ANDARE OLTRE LA CRISI E VERSO LO SVILUPPO 

1. Quali mutamenti nel ruolo del management nella gestione e governance delle 

aziende a livello internazionale? 

2. Come potrà evolvere il sistema di controllo e incentivazione del ruolo sociale delle 

imprese a livello nazionale? 

3. Come evolverà il sistema di governance e di gestione delle imprese a seconda 

della loro natura e dimensione? 

4. Come potrà mutare la partecipazione dei lavoratori e il ruolo del management 

nella gestione delle imprese? 

5. Come potrà evolvere la sistemica carenza di presenza, competenza e cultura 

manageriali sia nel settore privato che in quello pubblico? 

6. Quale il ruolo dei quadri in questa managerializzazione delle aziende e 

dell‟economia? 

7. Quale il ruolo del management per aumentare la produttività? 

8. Quale sarà l‟evoluzione a livello geografico della presenza manageriale: la 

Lombardia sarà sempre leader e il sud condannato a siccità manageriale? 

9. Quale il ruolo dell‟internazionalità (inteso come esperienza dei nostri manager 

all‟estero e la maggiore presenza di manager esteri in Italia)? 

10. Quale il ruolo del management per ammodernare e rendere efficiente la nostra 

P.A. e più in generale tutto il pubblico? 

11. Quali saranno le specificità italiane, da questo punto di vista? 

 

IL MONDO E IL MERCATO DEL LAVORO MANAGERIALE 

1. Come potrà evolvere la domanda di figure manageriali nei prossimi anni? 
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2. Quale sarà l‟evoluzione della presenza femminile nei ruoli manageriali top e medi e 

le eventuali conseguenze sugli stili di management? 

3. Quali contratti e quali inquadramenti per i manager in azienda? 

4. Quale sarà l‟evoluzione di ruoli manageriali ricoperti da manager con contratti 

liberoprofessionali e/o temporary manager? 

5. Se e come potranno le aziende di minor dimensione dotarsi di managerialità? 

6. Quali percorsi professionali per i manager? 

7. Come cambieranno i rapporti fra le imprese e i manager (dipendenti o atipici)? 

8. Quali saranno le specificità italiane, da questo punto di vista? 

 

Scenario Organizzativo 

INSERIMENTO, SVILUPPO E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE  

1. Rispetto all‟inserimento dei manager (dirigenti e quadri), ci saranno cambiamenti 

verso un maggior ricorso al mercato esterno rispetto alla crescita interna?  

2. Dal punto di vista dello sviluppo aziendale è preferibile la crescita interna o il 

ricorso al mercato esterno? 

3. Come e se evolveranno i canali di reclutamento dei manager con particolare 

riferimento al ricorso alle conoscenze personali?  

4. Quali saranno le competenze chiave ricercate nei manager? 

5. Quale scenario immagina rispetto al trend occupazionale dei manager: si aspetta 

una contrazione o aumento del numero di dirigenti e/o dei quadri? 

6. Quale evoluzione negli investimenti formativi delle aziende e nell‟utilizzo del 

coaching?  

7. Come evolverà il sistema di valutazione delle prestazioni? 

8. Quale il ruolo dei dirigenti e quello dei quadri in azienda? 

 

POLITICHE RETRIBUTIVE E SISTEMI DI INCENTIVAZIONE 

1. Come evolverà l‟incidenza del variabile sul fisso?  

2. Come evolverà il piano di incentivazione dei manager? In particolare, fra i sistemi 

di incentivazione quali saranno più utilizzati (breve, medio o lungo termine)? 

3. Come evolverà la partecipazione agli utili aziendali? 

4. Ci saranno cambiamenti rispetto alla tendenza a non collegare i sistema di 

incentivazione con i sistemi di valutazione delle prestazioni? 

5. Ci saranno dei cambiamenti rispetto alla tendenza all‟utilizzo del bonus 

discrezionale quale forma di retribuzione variabile? 

6. Quali sono le variabili culturali rilevanti su cui lavorare per promuovere un nuovo 

rapporto più costruttivo tra la creazione di valore dell‟impresa e i sistemi retributivi 

dei manager? 

 

RUOLO E COMPETENZE DEL MANAGER 

1. Come evolveranno, nei prossimi tre anni, le competenze dei manager italiani (e di 

quelli dei servizi in particolare)?  
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2. Quale il ruolo dei manager per aumentare la produttività delle aziende e del 

sistema? 

3. Come avverrà l‟acquisizione di nuove competenze (formazione, sviluppo on the 

job, ricambio manageriale, trasferimento tramite cooperazione in rete, etc.)?  

4. La crisi economica rappresenterà un ostacolo o uno stimolo all‟acquisizione di 

nuove competenze? 

5. Che ruolo possono avere le rappresentanze di categoria nello sviluppo e nella 

condivisione delle competenze? 

6. Quale il ruolo dell‟organizzazione di rappresentanza dei manager per valorizzare e 

dare peso al management nello sviluppo economico? 

 

Scenario Sociale 

IL MANAGEMENT TRA STEREOTIPO E REALTÀ 

1. Come evolverà l‟immagine del management a livello internazionale? 

2. Come evolverà l‟immagine del management a livello nazionale? 

3. Quale ruolo sociale per il management nella ripresa e nello sviluppo? 

4. Come e se evolverà il vissuto che la società ha attualmente del ruolo del 

management privato a livello economico? 

5. Come e se evolverà il vissuto che la società ha attualmente del ruolo del 

management pubblico a livello economico? 

6. Quali saranno le specificità italiane, da questo punto di vista? 

 

IL MANAGEMENT NELLA SOCIETÀ  

1. Come evolveranno i rapporti fra le parti sociali, da qui al 2015 (in termini di 

negoziazione, di conflittualità, di partecipazione)? 

2. Cosa chiederanno e cosa potranno offrire i manager alla società? 

3. Come evolverà la rappresentanza dei manager? 

4. Come evolverà il ruolo e contributo delle organizzazioni manageriali nelle politiche 

di sviluppo del paese? 

5. Quali saranno le specificità italiane, da questo punto di vista? 

 

IL MANAGEMENT E I GIOVANI 

1. Quale posto avrà nelle scelte professionali dei giovani fare il manager? 

2. Quale il ruolo delle Università? 

3. Quale il ruolo dei media e degli opinion leader di riferimento per il mondo dei 

giovani? 

4. Quale il ruolo delle Organizzazioni manageriali? 

5. Quali saranno le specificità italiane, da questo punto di vista? 
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SCENARIO ECONOMICO: STRUTTURA DELL’ECONOMIA ITALIANA  

 COSA CAMBIA COSA NON CAMBIA COMMENTO 

CONVERGENZE 

(LA MAGGIOR PARTE 

DEI RISPONDENTI È 

D’ACCORDO) 

 Per  i prossimi anni la struttura economica del sistema Italia evolverà verso la 
costruzione di reti di imprese e filiere produttive e commerciali integrate. 

 I settori che per primi usciranno dalla crisi e probabilmente guideranno lo 
sviluppo italiano sono i settori fortemente orientati all'innovazione e le 4 A 
del "Made in Italy" (alimentare, abbigliamento, automazione meccanica, 
arredamento).  

 La ripresa è attribuita alle piccole/medie imprese con flessibilità organizzativa 
purché sostenute nel conseguimento della solidità finanziaria. 

  I fattori di vantaggio che permetteranno all’Italia, in futuro, di essere 
competitiva sul mercato sono la flessibilità, la reattività, la qualità della 
risposta e la personalizzazione del prodotto/servizio. 

 Condivide quanto riportato (esprimere un giudizio per ogni punto)? 

Cosa aggiungerebbe/ modificherebbe/ eliminerebbe?  

DIVERGENZE 

(ESISTONO POSIZIONI 

CONTRAPPOSTE TRA I 

RISPONDENTI) 

Rispetto ai cambiamenti provocati dalla crisi nella struttura economica italiana: 

 alcuni ritengono che si assisterà a un sostanziale sviluppo dell’economia 
italiana grazie allo sviluppo dei servizi senza una progressiva de-
industrializzazione del paese; 

 altri non credono nella capacità italiana di cambiare e rigenerarsi e descrivono 
per il futuro una ulteriore perdita di quote di mercato nell’economia 
globale. 

 Quale posizione la convince di più? Perché? 

SOLO ALCUNI 

(TEMI PROPOSTI 

SOLO DA UNO/DUE 

RISPONDENTI) 

 Rispetto ai partner europei l’economia italiana godrà di minor sostegno da 
parte delle istituzioni e della politica. 

 

Quale opinione possiede in merito a quanto riportato? 

 
 

         



 

 
 

  
SCENARIO ECONOMICO: IL MANAGEMENT FATTORE PER ANDARE OLTRE LA CRISI E LO SVLUPPO 

 COSA CAMBIA COSA NON CAMBIA COMMENTO 

CONVERGENZE 

(LA MAGGIOR PARTE 

DEI RISPONDENTI È 

D’ACCORDO) 

 Il primo cambiamento sostanziale nella governance del management sarà la priorità assunta dal tema della 
responsabilità sociale d'impresa anche grazie a un aumento della necessità di compliance per 
adeguamento legislativo e/o per la pressione dei consumatori. 

 In particolare le aziende quotate in borsa saranno maggiormente soggette a controlli e perciò si 
riveleranno più disciplinate. Tuttavia non si esclude che anche le medie imprese, soprattutto se impegnate 
sul mercato internazionale, sapranno certificarsi come sostenibili anche attraverso un aumento di figure 
manageriali chiave a fianco alla proprietà. 

 Se ci saranno dei cambiamenti a livello della partecipazione dei lavoratori  alla gestione delle imprese 
non avverranno con il supporto legislativo, ma per iniziative «spontanee» delle singole aziende: nello 
specifico i trend potrebbero essere di empowerment diffuso e ampliamento del ruolo dei sindacati. 

 In uno scenario di managerializzazione diffusa i quadri vedranno ampliarsi il loro ruolo e di conseguenza 
dovranno crescere la loro professionalità. 

 Per aumentare la produttività dell'impresa sarà indispensabile agire in modo innovativo sulla qualità del 
lavoro del suo capitale umano. I manager perciò dovranno soprattutto essere capaci di sviluppare,  
guidare e motivare gli individui. 

 E’ cruciale per le imprese “internazionalizzarsi” sia attraverso l'inserimento di manager italiani con 
esperienze all'estero sia  attraverso l'inserimento di figure dirigenziali straniere. 

 Il management privato potrebbe e dovrebbe avere un ruolo fondamentale nei processi di 
modernizzazione e di efficienza della PA. 

 Rispetto al tema del management le criticità italiane sono la  presenza di dinamiche politiche che 
rallentano e impediscono l'evoluzione del ruolo del management, carenza di strutture formative 
adeguate, scarsa attenzione dell’opinione pubblica verso questo tema. 

 Non ci saranno inversioni di 
tendenza né alcuna evoluzione per 
quanto riguarda la diffusione 
geografica dei manager: il Nord e 
nello specifico la Lombardia 
manterrà il suo primato a discapito 
della «siccità manageriale» 
riscontrata al Sud. 

Condivide quanto riportato (esprimere un giudizio per ogni punto)? 

Cosa aggiungerebbe/ modificherebbe/ eliminerebbe? 

DIVERGENZE 

(ESISTONO POSIZIONI 

CONTRAPPOSTE TRA I 

RISPONDENTI) 

Rispetto alla sistematica carenza in Italia di presenza, competenza e cultura 

manageriale sia nel settore privato che in quello pubblico: 

 alcuni ritengono che non ci sarà evoluzione e si manterrà costante questo gap  

 altri credono che il modello a managerialità diffusa sarà sostituito da un modello più 
“centralista” con pochi forti figure di leader. 

 Quale posizione la convince di più? Perché? 

 



 

 
 

  
SCENARIO ECONOMICO: IL MONDO E IL MERCATO DEL LAVORO MANAGERIALE  

 COSA CAMBIA COSA NON CAMBIA COMMENTO 

CONVERGENZE 

(LA MAGGIOR PARTE 

DEI RISPONDENTI È 

D’ACCORDO) 

 Per  i prossimi anni si assisterà progressivamente ad un aumento di manager con 
contratti liberoprofessionali e/o temporary manager. In particolare le piccole 
imprese potranno di acquisire competenze manageriali di alto livello attraverso la 
figura del temporary manager. 

. 
Condivide quanto riportato? Cosa aggiungerebbe/ modificherebbe/ 

eliminerebbe? 

DIVERGENZE 

(ESISTONO POSIZIONI 

CONTRAPPOSTE TRA I 

RISPONDENTI) 

Per  quanto riguarda la domanda di figure manageriali nei prossimi anni:  

 alcuni esperti sostengono che si riprenderà molto lentamente con un’attenzione 
particolare per le competenze tecniche; 

 altri credono che si svilupperà, con un’attenzione particolare sulle competenze 
manageriali. 

Rispetto all'evoluzione della presenza femminile nei ruoli manageriali top e medi e le 

eventuali conseguenze sugli stili di management: 

 alcuni ritengono che non ci saranno cambiamenti di nessun tipo poiché le donne non 
hanno il sostegno sociale che permette loro di conciliare lavoro e famiglia; 

 altri credono che cresceranno le quote di personale femminile del management, 
seppur con tempi più lunghi in Italia rispetto agli altri paesi più evoluti. 

 Quale posizione la convince di più? Perché? 

 

 

 

 

 

 

Quale posizione la convince di più? Perché? 

SOLO ALCUNI 

(TEMI PROPOSTI 

SOLO DA UNO/DUE 

RISPONDENTI) 

 I percorsi di formazione dei manager saranno prevalentemente di specializzazione 
legata competenze firm-specific. 

 Non si prevedono 
cambiamenti nel breve 
termine riguardo contratti e 
inquadramenti 
manageriali in azienda 

Quale opinione possiede in merito a quanto riportato? 

 



 

 
 

  
SCENARIO ORGANIZZATIVO: INSERIMENTO E TREND OCCUPAZIONALE  

 COSA CAMBIA COSA NON CAMBIA COMMENTO 

CONVERGENZE 

(LA MAGGIOR PARTE 

DEI RISPONDENTI È 

D’ACCORDO) 

 Per  il prossimo futuro si prevedono cambiamenti rispetto ai canali di reclutamento e 
selezione delle figure manageriali.  

 Si auspica un bilanciamento tra la crescita interna (che aumenta la soddisfazione e 
motivazione dei dipendenti) e il ricorso al mercato esterno (garantisce di acquisire 
nuove competenze) 

 L’utilizzo delle conoscenze 
personali come canale di 
reclutamento. 

Condivide quanto riportato (esprimere un giudizio per ogni punto)? 

Cosa aggiungerebbe/ modificherebbe/ eliminerebbe? 

DIVERGENZE 

(ESISTONO POSIZIONI 

CONTRAPPOSTE TRA I 

RISPONDENTI) 

Rispetto al trend occupazionale: 

 alcuni affermano che si assisterà ad una contrazione di dirigenti e quadri 

 altri invece che ci sarà un aumento e una richiesta crescente di figure manageriali 

 Quale posizione la convince di più? Perché? 

ALTRI TEMI 

(TEMI PROPOSTI 

SOLO DA UNO/DUE 

RISPONDENTI) 

 Si assisterà ad un evoluzione delle tecniche di reclutamento in relazione alle nuove 
possibilità offerte dal web e dai social network. 

 In futuro molte imprese faranno maggior ricorso al mercato esterno per acquisire 
competenze manageriali nuove e internazionali 

 

Quale opinione possiede in merito a quanto riportato? 

 

 



 

 
 

  
SCENARIO ORGANIZZATIVO: SVILUPPO ,VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE E RUOLO DEL MANAGEMENT 

 COSA CAMBIA COSA NON CAMBIA COMMENTO 

CONVERGENZE 

(LA MAGGIOR PARTE 

DEI RISPONDENTI È 

D’ACCORDO) 

 Per  il prossimo futuro si prevede l’utilizzo sempre più frequente del coaching 

 In futuro evolveranno i sistemi di valutazione della performance: ci sarà una 
crescente diffusione e un miglioramento di questo processo di gestione. 

 Condivide quanto riportato( esprimere un giudizio per ogni 

punto)? Cosa aggiungerebbe/ modificherebbe/ eliminerebbe? 

DIVERGENZE 

(ESISTONO POSIZIONI 

CONTRAPPOSTE TRA I 

RISPONDENTI) 

Rispetto al ruolo del management: 

 alcuni ritengono che ci sarà un ruolo crescente del middle management 

 altri invece affermano che sarà il middle management a ridimensionarsi per la 
tendenza a dare più potere al top management 

 Quale posizione la convince di più? Perché? 

ALTRI TEMI 

(TEMI PROPOSTI SOLO 

DA UNO/DUE 

RISPONDENTI) 

 Si assisterà ad una riduzione della formazione d’aula in favore di un maggior ricorso 
all’e-learning e all’e-education 

 

In merito all’evoluzione dei sistemi di valutazione della performance:  

 alcuni sostengono un progressivo allargamento del numero di persone valutate 

 altri affermano che ci sarà una crescente personalizzazione e diversificazione degli 
obiettivi di performance su cui i manager sono valutati 

 Quale opinione possiede in merito a quanto riportato? 

 



 

 
 

  
SCENARIO ORGANIZZATIVO: POLITICHE RETRIBUTIVE E SISTEMI DI INCENTIVAZIONE 

 COSA CAMBIA COSA NON CAMBIA COMMENTO 

CONVERGENZE 

(LA MAGGIOR PARTE 

DEI RISPONDENTI È 

D’ACCORDO) 

 Nei prossimi anni si assisterà a un aumento 
dell'incidenza del variabile rispetto alla retribuzione 
fissa e in generale ci sarà una maggiore diffusione nelle 
aziende di questa leva incentivante 

 La quota variabile aumenterà se aumenta la 
corresponsabilità dei risultati, la meritocrazia e lo 
spirito di team work. 

 L’attuale utilizzo della partecipazione agli utili aziendali 

Condivide quanto riportato (esprimere un giudizio per ogni 

punto)? Cosa aggiungerebbe/ modificherebbe/ eliminerebbe? 

DIVERGENZE 

(ESISTONO POSIZIONI 

CONTRAPPOSTE TRA I 

RISPONDENTI) 

Rispetto all’evoluzione dei sistemi incentivanti rivolti ai 

manager: 

 alcuni ritengono che prevarrà la logica di medio e breve 
periodo  

 altri, al contrario, affermano che sarà prevalente il 
riferimento al lungo periodo 

 

Rispetto all’utilizzo del bonus discrezionale come 

retribuzione variabile: 

 alcuni ritengono che ci sarà un calo nel loro uso  
 altri, al contrario, affermano che si assisterà ad un 
aumento della sua diffusione 

 altri ancora che non cambierà nulla rispetto alla 
situazione attuale 

 

Quale posizione la convince di più? Perché?  

 

 

 

 

 

 

Quale posizione la convince di più? Perché? 

ALTRI TEMI 

(TEMI PROPOSTI SOLO 

DA UNO/DUE 

RISPONDENTI) 

 I sistemi di valutazione delle prestazioni si collegheranno 
sempre di più ai piani di sviluppo individuale 

 L’uso della partecipazione agli  utili aziendali come 
strumento di incentivazione aumenterà solo a fronte di 
possibili interventi legislativi e della sensibilizzazione da 
parte dei sindacati 

 

Quale opinione possiede in merito a quanto riportato? 

 



 

 
 

  
SCENARIO ORGANIZZATIVO: RUOLO E COMPETENZE DEL MANAGER 

 COSA CAMBIA COSA NON CAMBIA COMMENTO 

CONVERGENZE 

(LA MAGGIOR PARTE 

DEI RISPONDENTI È 

D’ACCORDO) 

 Le competenze linguistiche, informatiche e tecniche e manageriali 
dovranno divenire patrimonio acquisito per tutti i manager. Particolare 
attenzione alla flessibilità, all'apertura mentale e alla capacità di 
valorizzazione della diversità 

 Per aumentare la produttività delle aziende e del sistema i manager 
dovranno guidare la trasformazione imprenditoriale del paese, facendosi 
portatori di valori quali il merito, la responsabilità, il coraggio, l'innovazione e 
l'etica 

 La crisi economica rappresenterà uno stimolo all'acquisizione di nuove 
competenze se i manager saranno sostenuti (dall’alto -Istituzioni- e dal 
basso -forza lavoro-) 

 Le rappresentanze di categoria avranno un ruolo significativo, di 
supporto e promozione dello sviluppo, acquisizione e condivisione delle 
competenze 

 Le organizzazioni di rappresentanza manageriali dovranno farsi carico di 
trasmettere alla società un immagine del management più positiva, 
scardinando lo stereotipo della casta per creare consapevolezza rispetto al 
ruolo di guida allo sviluppo 

 

Condivide quanto riportato (esprimere un giudizio per ogni punto)? 

Cosa aggiungerebbe/ modificherebbe/ eliminerebbe? 

DIVERGENZE 

(ESISTONO POSIZIONI 

CONTRAPPOSTE TRA I 

RISPONDENTI) 

In merito all’acquisizione di nuove competenze: 

 alcuni puntano sul ricambio manageriale 

 altri parlano di capacità di autoapprendimento 

 altri ancora di formazione on the job 

 altri ancora che non cambierà nulla rispetto alla situazione attuale 

 

Quale posizione la convince di più? Perché? 

ALTRI TEMI 
(TEMI PROPOSTI SOLO 

DA UNO/DUE 

RISPONDENTI) 

 Alcuni ritengono che la crisi economica rappresenterà sia uno stimolo sia un 
ostacolo all’acquisizione di nuove competenze 

 

Quale opinione possiede in merito a quanto riportato? 



 

 
 

  
SCENARIO SOCIALE: IL MANAGEMENT TRA STEREOTIPO E REALTA’  

 COSA CAMBIA COSA NON CAMBIA COMMENTO 

CONVERGENZE 

(LA MAGGIOR PARTE 

DEI RISPONDENTI È 

D’ACCORDO) 

 Per  i prossimi anni l'immagine del management nel settore pubblico in 
Italia migliorerà, soprattutto se il settore dimostrerà di recuperare efficienza. 

 I manager dovranno in futuro farsi promotori del rilancio economico in modo 
proattivo: in una fase di ripresa e sviluppo gli esperti individuano nuove 
responsabilità etiche e sociali oltre che economiche proprie del 
management. 

 Condivide quanto riportato (esprimere un giudizio per ogni 

punto)? Cosa aggiungerebbe/ modificherebbe/eliminerebbe? 

DIVERGENZE 

(ESISTONO POSIZIONI 

CONTRAPPOSTE TRA I 

RISPONDENTI) 

Rispetto all’immagine del management a livello internazionale: 

 alcuni ritengono che ci sarà un miglioramento dell’immagine, 
principalmente in relazione alla capacità di agganciare la ripresa economica; 

 altri credono invece che si avrà un peggioramento dell’immagine,  in 
quanto ad alcuni comportamenti manageriali sarà imputata la crisi in atto. 

Riguardo la percezione che  la società avrà in futuro del ruolo del 

management nel settore privato: 

 secondo alcuni, una volta superata la crisi, aumenterà la fiducia nei 
manager e nel loro ruolo di guida dello sviluppo e del cambiamento 
dell’economia del paese; 

 secondo altri, invece, proprio a causa della crisi i manager del settore privato 
verranno ritenuti responsabili delle difficoltà dell’economia italiana. 

Rispetto all’evoluzione del vissuto che la società ha del management 

pubblico: 

 alcuni ritengono che ci sarà un miglioramento; 

 altri credono invece che si avrà un peggioramento per via di una 
crescente tensione tra politici e manager pubblici. 

 Quale posizione la convince di più?Perché? 

 

 

Quale posizione la convince di più?Perché? 

 

 

 

Quale posizione la convince di più?Perché? 

 



 

 
 

  
SCENARIO SOCIALE: IL MANAGEMENT NELLA SOCIETA’ 

 COSA CAMBIA COSA NON CAMBIA COMMENTO 

CONVERGENZE 

(LA MAGGIOR PARTE 

DEI RISPONDENTI È 

D’ACCORDO) 

 Si prevede un futuro di conflittualità crescente tra le imprese e i sindacati. 

 Si prevedono scenari futuri di conflittualità crescente anche tra le logiche delle 
associazioni di rappresentanza e le esigenze  dei singoli lavoratori rappresentati. 

 Il management avrà in futuro un ruolo decisivo nella crescita/modernizzazione della 
società, facendosi portatore di valori come la responsabilità delle decisioni, la 
valutazione dei risultati, l'efficacia e l'efficienza, e soprattutto il merito. 

 Le associazioni di rappresentanza dei manager in futuro saranno più forti, da un lato 
per un allargamento della partecipazione e dei servizi offerti, dall'altro anche per una 
volontà di esporsi maggiormente e far sentire di più la voce dei manager rappresentati. 

 Le associazioni di rappresentanza dei manager avranno un ruolo significativo nelle 
politiche di sviluppo dell’economia del paese se sapranno integrare management e 
dimensione etica, sostenere la green economy, investire sul capitale umano, creare 
nuovi fenomeni culturali, curare e sviluppare l’occupazione in termini di crescita 
professionale, riqualificazione, apertura al nuovo e quindi tutela dell’occupazione dei 
propri scritti e indirettamente dei loro dipendenti.  

 In particolare in Italia il management incontrerà maggiori difficoltà nel ricoprire il ruolo 
di guida verso una modernizzazione responsabile del paese 

 
Condivide quanto riportato (esprimere un giudizio per ogni 

punto)? Cosa aggiungerebbe/ modificherebbe/ eliminerebbe? 

DIVERGENZE 

(ESISTONO POSIZIONI 

CONTRAPPOSTE TRA I 

RISPONDENTI) 

Riguardo gli effetti che la  crescente tensione tra le parti sociali potrebbe generare: 

 alcuni ritengono si assisterà ad un progressiva perdita di credibilità e di potere del 
sindacato. 

 altri ipotizzano invece che proprio una maggiore conflittualità potrebbe portare a sistemi 
di relazioni industriali più produttivi ed efficienti. 

 Quale posizione la convince di più? Perché? 

SOLO ALCUNI 
(TEMI PROPOSTI 

SOLO DA UNO/DUE 

RISPONDENTI) 

 Per svolgere il proprio ruolo, i manager chiederanno alla società meno burocrazia, 
meno “politicismo”, meno “familiarismo” nelle imprese e più merito, più flessibilità. 

 

Quale opinione possiede in merito a quanto riportato? 



 

 
 

  
SCENARIO SOCIALE: IL MANAGEMENT E I GIOVANI  

 COSA CAMBIA COSA NON CAMBIA COMMENTO 

CONVERGENZE 

(LA MAGGIOR PARTE 

DEI RISPONDENTI È 

D’ACCORDO) 

OGGI 

 Si registra una perdita di appeal della figura del manager tra i 
giovani, legata sia ad una percepita mancanza di eticità del ruolo 
sia per una perdita di centralità della figura manageriale rispetto 
al processo di innovazione del paese. 

DOMANI 

 Le università avranno un ruolo decisivo e fondamentale per la 
crescita, lo sviluppo e il rinnovamento dei processi economico-
produttivi del paese se ci sarà  un rinnovamento degli standard di 
qualità ed efficienza della ricerca universitaria che trasformi gli 
atenei in luoghi di innovazione delle pratiche, delle tecniche e 
dei saperi manageriali. 

 Tra i mezzi mass-mediatici i più efficaci per 
comunicare con i giovani sono e saranno la 
televisione e la rete, con effetti tuttavia non 
sempre positivi nella trasmissione di informazioni 
e modelli di riferimento.  

 Le specificità italiane sono e saranno la 
difficoltà ad inserire i giovani nel management 
delle aziende, l'incapacità a formare giovani 
manager ad affrontare la sfida globale senza 
snaturare la qualità del made in italy. 

Condivide quanto riportato (esprimere un giudizio per ogni 

punto)? Cosa aggiungerebbe/ modificherebbe/ eliminerebbe 

DIVERGENZE 
(ESISTONO POSIZIONI 

CONTRAPPOSTE TRA I 

RISPONDENTI) 

Per  quanto riguarda il posto che avrà in futuro fare il manager tra 

le scelte professionali dei giovani:  

 alcuni credono che la figura del manager riacquisterà fascino e 
attrattività presso i giovani in seguito al superamento degli 
ostacoli della crisi ma anche per il riacutizzarsi del conflitto e 
quindi per una riaccesa emergenza di gestione manageriale; 

 altri, diversamente, ritengono che i giovani perderanno sempre 
più interesse verso questo ruolo professionale. 

In merito al ruolo che possono giocare le organizzazioni 

manageriali nel rapporto tra il management e i giovani: 

 alcuni ritengono che potranno contribuire a sostenere 
l'immagine del manager presso le nuove generazioni; 

 altri al contrario ne denunciano la scarsa visibilità conseguente 
impossibilità a contribuire al processo di comunicazione. 

 Quale posizione la convince di più? Perché? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quale posizione la convince di più? Perché? 
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Manageritalia è la Federazione nazionale dei dirigenti, quadri e professional 
del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato che rappresenta, 
in Italia, oltre 35.000 manager e alte professionalità del terziario con l‟obiettivo 
primario di tutelarli e di promuovere il loro ruolo e di contribuire - insieme alle istituzioni 
politiche e alle organizzazioni economiche, sociali e culturali, nazionali ed internazionali - 
alla crescita economica e al progresso sociale del paese. 

Attraverso un sistema decisionale democraticamente eletto e rappresentativo delle sue 
15 Associazioni territoriali e un sistema organizzativo volto a rendere più condivisa e 
partecipata la vita associativa, Manageritalia opera a livello nazionale e locale 
rappresentando gli associati nella stipula dei contratti collettivi, nelle vertenze 
collettive e nei rapporti con enti, autorità e istituzioni. 

L'obiettivo è offrire tutele e servizi ai dirigenti, ma anche a tutti quei soggetti (quadri e 
professional) che hanno gli stessi bisogni e mancano di adeguate risposte. 

Forti di questa base associativa, si rivolge  autorevolmente a istituzioni e società affinché 
il management del terziario conquisti l'attenzione che merita nello scenario economico e 
sociale del Paese. 

LA VISION  

Diventare una componente sociale rilevante nel paese, posizionandosi come 
l'associazione di riferimento nella rappresentanza degli interessi collettivi, istituzionali, 
sociali, professionali e culturali, nella tutela e nell'assistenza al management e alle alte 

professionalità del terziario e dei servizi. 

GLI OBIETTIVI VERSO GLI ASSOCIATI 

 Rappresentarli nella stipula dei contratti di lavoro collettivi  

 Fornire soluzioni diversificate di assistenza sanitaria e previdenziale  

 Stimolare la loro crescita professionale con iniziative culturali e di formazione  

 Offrire servizi, anche a livello locale, attraverso un'organizzazione qualificata sul 

territorio 

LA STORIA  

Manageritalia trova la sua origine nell'Associazione nazionale dei dirigenti di aziende 
commerciali (Andac) costituita a Roma nel marzo del 1945 per operare nella tutela 
contrattuale dei dirigenti. 

Nel 1947 assume la struttura federale e la denominazione di Fendac (Federazione 
nazionale dirigenti aziende commerciali) e, con la firma dei primi contratti collettivi per i 
dirigenti di aziende commerciali (1948) e delle aziende di trasporto e spedizione (1949), 
viene riconosciuta ufficialmente quale unica rappresentante dei dirigenti di aziende 
commerciali, di spedizione e trasporto. Negli anni '60 vengono via via stipulati i primi 
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contratti collettivi per i dirigenti d'albergo, dei magazzini generali e delle agenzie 

marittime. 

Una serie di tappe fondamentali scandisce l'attività della Federazione: 

Nel 1948 crea il Fondo di assistenza sanitaria Mario Besusso (Fasdac) 
Nel 1957 da vita al Fondo di previdenza integrativa (Mario Negri) 
Nel 1979 negozia convenzioni assicurative vantaggiose che, nel 1998, confluiscono nel 
programma assicurativo contrattuale (Convenzione Antonio Pastore) 
Nel 1992 intuisce l'importanza della formazione e istituisce il Centro di Formazione 
Management del Terziario (Cfmt) 
Nel gennaio 2001 la Federazione avvia il processo di aggregazione delle alte 
professionalità, associando i Quadri del terziario. 
Nel giugno 2003, Fendac cambia il suo nome in Manageritalia, estende la rappresentanza 
anche ai professional e a tutte le figure direttive del terziario e si propone con un nuovo 
posizionamento e una nuova mission. 
Nell'ottobre 2004 Manageritalia sigla con l'UFI il primo Accordo collettivo nazionale per la 
disciplina del rapporto di agenzia in attività finanziarie. 
Nel novembre 2005, in occasione della 66a Assemblea federale, viene ratificata a Torino 
la pre-intesa per la costituzione della CONFEDERAZIONE DEL MANAGEMENT DEL 
TERZIARIO PRIVATO E PUBBLICO, tra Manageritalia, DIRCREDITO-FD, CONFEDIR e 
FE.N.DIT. 
 

L’ATTIVITA’  

L‟attività di Manageritalia spazia dalla rappresentanza istituzionale, all‟organizzazione di 

eventi, convegni e alla realizzazione di manifestazioni per il tempo libero. Un ampio range 

d‟azione che ha come obiettivi principali quelli di essere interlocutore riconosciuto verso 

le istituzioni, di supportare e qualificare la sua azione facendo informazione e cultura su 

tematiche legate all‟economia, al lavoro, al welfare e al management più in generale, di 

valorizzare il contributo dei manager allo sviluppo socio-economico e di creare tra gli 

iscritti condivisione dei valori comuni e senso d‟appartenenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                                                                                                                            

54  

 

 

 

OD&M Consulting (www.odmconsulting.com) è una società di consulenza 

direzionale specializzata nella gestione e nella valorizzazione delle risorse umane, nella 

progettazione di sistemi organizzativi, gestionali e di comunicazione aziendale. 

Dal 1994 OD&M fornisce alle imprese un servizio di partnership contraddistinto 

dall'elevato livello di professionalità, potendo contare su competenze maturate in azienda 

e nella docenza universitaria. I suoi professionisti realizzano interventi di consulenza in 

diversi settori aziendali e in organizzazioni pubbliche e private. 

OD&M è parte di un network di produzione di know-how che si avvale del contributo di 

centri di ricerca quali il Politecnico di Milano, il MIP, l‟Università di Bergamo e gruppi che 

operano nella comunicazione quali JOB 24 de Il Sole 24 Ore. 

Nel 2010, OD&M, con oltre 1.500 aziende clienti, è leader nella progettazione e 

realizzazione di strumenti per la gestione delle politiche retributive. 

OD&M si avvale di un'originale metodologia di raccolta delle informazioni che, al 

tradizionale canale delle rilevazioni in azienda presso utenti professionali, affianca 

rilevazioni individuali realizzate via internet. 

Per l‟elaborazione dei dati e l‟identificazione di tutti i valori retributivi, OD&M si avvale 

invece di algoritmi di calcolo fondati sul metodo della regressione multipla, realizzati con 

la collaborazione del Dipartimento di Studi Econometrici del Politecnico di Milano. 

Questa metodologia ha permesso a OD&M di costruire la più grande banca dati esistente 

in Italia in materia di retribuzioni (oltre 1.700.000 di dati raccolti a partire dal 2001), dalla 

quale sono estratte tutte le informazioni pubblicate in questo articolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


