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Globalizzare sempre più il nostro pensiero e le nostre azioni. Aiutare i manager italiani a unire alle 
peculiarità del made in Italy (creatività, intraprenditorialità, innovazione) i must di un manager 
globale (multiculturalità, modelli e strumenti gestionali ormai standard internazionali). Dobbiamo 
essere insieme e con i nostri associati motori di un processo virtuoso di innovazione e cambiamento 
a beneficio di manager ed economia italiana.

Per questo è prioritario:

l offrire formazione e sviluppo professionale adatti alle esigenze di un contesto e un 
management globale; 

l fare network con la business community internazionale per confrontarci con altre realtà 
manageriali e non e far percepire la validità del nostro contratto e sistema per i valori espressi;

l supportare i gruppi internazionali che investono in Italia nella conoscenza del mercato 
manageriale, degli aspetti contrattuali e dei servizi di sviluppo professionale offerti; 

l sviluppare un contratto speculare ma più snello che risponda al diverso contesto 
internazionale.
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1. Enrico Torre: 

Sono totalmente d’accordo con quanto da voi descritto perché nella mia lunga vita lavorativa 
mi sono dovuto confrontare con il sistema inglese e quello tedesco come manager italiano 
residente di realtà straniere e con quello statunitense in quanto manager italiano all’estero in 
rappresentanza dell’imprenditore italiano. Queste esperienze le ho dovute affrontare senza 
l’aiuto di una preparazione adeguata come quella che vi proponete.
Ottimo anche l’iniziativa di possibile fornitura dei servizi a pagamento ai manager expatriate 
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di altre nazionalità. 

30 settembre 2015 alle 14:09

2. Maurizio Manetti: 

Itim (Institute for training in intercultural management) si occupa da circa trent’anni di
formare le persone che devono interagire con altre nazionalità. Itim Italy e’ la licenziataria 
italiana di itim e, in qualità di titolare, metto a disposizione le nostre competenze per il vostro 
progetto. 

7 dicembre 2015 alle 00:17
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