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S
I È CONCLUSA LA DUE GIORNI di Assemblea nazio-
nale Manageritalia, quest’anno alla sua 83a edizione.
Quasi 250 i partecipanti provenienti da tutta Italia in
rappresentanza delle 13 Associazioni territoriali. 
Una formula organizzativa inedita a vantaggio del-
l’attenzione su argomenti strutturati e complessi. La

Il 20 e 21 giugno si è svolta
a Milano l’83a Assemblea
Manageritalia. Un tappa
importante per fare il punto
sulle attività svolte e 
sulle sfide future che
dovranno vedere i manager 
sempre più protagonisti 
del cambiamento 

Roberta Roncelli

consueta presentazione dei Fondi contrattuali e degli Enti collegati a
Manageritalia, infatti, è avvenuta attraverso la proiezione di video
prodotti internamente che ci hanno permesso di conoscerli in modo
diverso, più approfondito, chiaro e dinamico rispetto a come erava-
mo abituati nelle scorse edizioni (vedi a pagina 12 per una panora-
mica dei nostri Fondi e i video sul canale YouTube di Manageritalia). 
È stata inoltre un’Assemblea elettiva, dai volti nuovi, che ci regalerà
per i prossimi anni una squadra formata da molti giovani e molte
donne. Persone scelte più per il loro merito e valore che per il peso
degli iscritti di ogni Associazione. Sul prossimo numero della rivista
verranno pubblicati i nomi e le cariche che copriranno all’interno dei
rispettivi organi, in  seguito ai comitati di presidenza che al momen-
to non si sono ancora svolti.

AL
LAVORO!



Un piano a metà percorso
I protagonisti della mattinata di
venerdì sono stati i 14 gruppi di
lavoro del Piano operativo di
Manageritalia 2012-2016 (vedi
box a pagina 8). Gli oltre 160 pro-
ject leader territoriali si sono riu-
niti nei loro gruppi per discutere
lo stato di avanzamento del pro-
prio progetto, per poi illustrarlo
il giorno successivo ai colleghi in
sala. E, “nel mezzo del cammin di
loro vita”, i risultati sono ben vi-
sibili: alcuni progetti hanno rag-
giunto il loro obiettivo, mentre
altri sono sulla buona strada. In-
somma, come sostiene anche il
coordinatore Mario Mantovani,
possiamo affermare con grande

soddisfazione che «il Piano ope-
rativo prende finalmente forma e
sostanza, si respirano soluzioni
nuove, consolidamento, raziona-
lizzazione».
L’impegno che Manageritalia sta
portando avanti con il Piano ope-
rativo ha tanti risvolti positivi,
come per esempio il fatto che le
Associazioni territoriali si trovi-
no a collaborare sugli stessi temi,
con lo stesso senso di apparte-
nenza e di identità, pur salva-
guardando la territorialità dei
singoli progetti.
Anche le sfide future di Manage-
ritalia – tra le quali affrontare nuo-
ve problematiche sociali, ampliare
la rappresentanza a nuovi target,

sviluppare nuovi servizi al miglio-
ramento del sistema di welfare e
risolvere problemi contrattuali –
sono più sostenibili e affrontabili
anche grazie all’apporto di speci-
fici professionisti.

Corruzione,
malaffare, illegalità
Nel pomeriggio il presidente Gui-
do Carella ha aperto i lavori por-
tando all’attenzione della platea
l’annoso problema della corruzio-
ne, quotidianamente agli onori
delle cronache soprattutto dopo i
recenti scandali Expo e Mose. Una
vera piaga, quella della corruzio-
ne, che non possiamo ignorare. 
Il presidente da una parte accusa
la politica di non fare abbastanza
per sconfiggerla, dall’altra lancia
un monito ai manager: «Se vo-
gliamo uscire dalla crisi è neces-
saria una forte assunzione di re-
sponsabilità collettiva e indivi-
duale, soprattutto da parte di noi
manager, che abbiamo le compe-
tenze e quindi il dovere di dare il
nostro contributo al cambiamen-
to». Parole che, per la loro forza,
hanno trovato ampio risalto an-
che sui quotidiani nazionali.
Carella si è poi soffermato sulle
priorità da adottare per risalire la
china in una fase difficile come
quella che stiamo vivendo: attua-
re quelle riforme indispensabili
per modernizzare il Paese, a parti-
re da un riassetto strutturato della
Pubblica amministrazione dove
occorrerebbe l’immissione di una
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I GRUPPI 
DI LAVORO DEL 

Nel corso dell’83a Assemblea

federale i project leader na-

zionali hanno presentato

l’avanzamento dei progetti in corso,

che per la prima volta coinvolgono

tutte le Associazioni territoriali in

programmi di lavoro comuni.

Ricordiamo che i progetti sono nati

da un percorso partito nel Congres-

so 2011 di Manageritalia. Congres-

so che aveva messo in evidenza le

linee prioritarie d’intervento per la

Federazione che hanno portato al-

la definizione di 14 progetti artico-

lati in tre aree guidate da altrettan-

ti coordinatori: Marco Ballarè per

l’area Rappresentanza e politica,

Mario Mantovani per l’area So-

stenibilità e crescita, Flavio Leo-

ne per l’area Lavoro e welfare. 

Siamo a metà del percorso e alcuni

gruppi hanno ormai raggiunto

l’obiettivo prefissato, come quello

dedicato a Cida, che ha tracciato le

modalità di partecipazione alle atti-

vità confederali ed è pronto a pas-

sare la mano al gruppo dei coordi-

natori e rappresentanti regionali.

Anche i gruppi Interageing e Smart

welfare hanno quasi completato la

prima fase di diffusione dei modelli

sul territorio, hanno avviato la forma-

zione dei consulenti e ora aiutano le

Associazioni territoriali a sviluppare

gli sportelli dedicati alle aziende.

I gruppi Politiche attive e Welfa-

re contrattuale hanno messo a

punto idee e proposte che arricchi-

ranno la piattaforma di rinnovo dei

contratti nazionali, in vista del-

l’apertura delle trattative, prevista

per la fine del 2014. Molto dinami-

ci e attivi i gruppi dei Quadri, che

hanno un programma ricco di conte-

nuti e fortemente orientato allo svi-

luppo associativo, e dei Professional,

anzi degli Executive professional,

come li chiameremo d’ora in poi, sot-

tolineandone il percorso alla ricerca di

una precisa identità.

Il gruppo Talenti manageriali ha

sviluppato un numero considerevole

di attività territoriali orientate ai gio-

vani laureati e laureandi, mettendo a

fattore comune le migliori esperien-

ze disponibili; mentre il gruppo

Osmosi ha contribuito in molte aree

alla crescita proficua dei rapporti ter-

ritoriali con Federmanager.

Alcuni gruppi, in particolare quelli

dedicati al Forum dell’innovazio-

ne terziaria e all’Etica e responsa-

bilità sociale d’impresa, avevano

in partenza obiettivi meno definiti,

ma sono stati in grado di individua-

re filoni di lavoro originali e concre-

ti, che favoriranno l’apertura di nuo-

ve prospettive d’impegno culturale



massiccia dose di
managerialità. Il
mercato del lavo-
ro soffre e dob-
biamo puntare

alla lotta alla disoccupazione e da-
re maggiore spazio alle politiche
attive e ai servizi al lavoro per ac-
crescere le opportunità per i ma-
nager. Obiettivo che merita un’at-
tenzione adeguata e che troverà
maggiore spazio nel prossimo rin-
novo contrattuale. 

Contratto collettivo
Ed è proprio sul contratto, il cuo-
re pulsante della Federazione, che
è intervenuto Flavio Leone, il re-
sponsabile sindacale di Manageri-
talia, offrendo un quadro ben spe-
cifico degli sviluppi futuri. 
Dopo il congelamento del rinnovo
del contratto del commercio del 31
luglio 2013, che ha comunque pre-
visto una buona manutenzione
del welfare, stanno per iniziare le
trattative in vista della scadenza
di fino anno.
Nonostante il perdurare della cri-
si, la volontà è non solo conserva-
re, ma se possibile anche migliora-
re il welfare già soddisfacente del
contratto dei dirigenti, puntando
a sviluppare ulteriormente la par-
te di politiche attive che ha sup-
portato in modo brillante i mana-
ger senza incarico e le aziende che
vogliono cogliere le opportunità
per uscire dalla crisi. 
Flavio Leone ha comunque ribadi-
to che non si vuole giocare in dife-
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e sociale per i nostri manager.

Il gruppo Governance ha com-

pletato le prime tre fasi di attivi-

tà ed è pronto a lavorare con la

giunta e il comitato di presiden-

za per l’evoluzione dei meccani-

smi partecipativi, a livello territo-

riale e federale.

Alcuni gruppi hanno dovuto riflet-

tere in modo approfondito sugli

obiettivi concretamente raggiun-

gibili nell’orizzonte del piano: In-

novazione organizzativa per le

imprese ha riscontrato la difficol-

tà di creare lavoro manageriale

tramite le reti d’impresa, ma ha

sviluppato nuovi e interessanti

servizi dedicati alle piccole impre-

se e alla gestione dei beni sottrat-

ti alla mafia. Il gruppo #Priorita-

lia, con l’iniziativa “1.000 mana-

ger per 100 progetti”, si è invece

concentrato sulla costruzione di

una grande rete nazionale di vo-

lontari professionali, un vero e

proprio servizio civile dei manager.

Il Piano operativo offre l’oppor-

tunità di partecipare in modo

più ampio e attivo alla vita asso-

ciativa: sono quasi 1.000 i col-

leghi, in servizio e non, coinvol-

ti nei progetti e circa 180 han-

no o hanno avuto responsabili-

tà di project leader. 
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sa, ma puntare a valorizzare sem-
pre più il contratto come un’arma a
disposizione delle aziende per au-
mentare la loro managerialità, inse-
rendo validi manager e retribuen-
doli non solo dal punto di vista eco-
nomico. Ecco che allora, per lo svi-
luppo professionale dei dirigenti, il
Cfmt, il nostro Centro di formazio-
ne management del terziario, di-
venta ancora più strategico e può
migliorare i suoi già ottimi servizi.
Oltre a questo, il contratto, già mol-
to modulare e attuale, dovrà diven-
tare sempre più capace di seguire,
se non addirittura anticipare, l’esi-
genza sia delle aziende che dei ma-
nager di avere una flessibilità posi-
tiva e capace di premiare il talento
e supportare la competitività.

Cida - Manager 
e alte professionalità per l’Italia
Al consesso federale ha partecipa-
to anche il presidente Cida Silve-
stre Bertolini, che ha aggiornato i
partecipanti sui risultati delle ini-
ziative pianificate per far conosce-
re strategia e mission della Confe-
derazione. Bertolini non ha nasco-
sto una certa soddisfazione per il
lavoro svolto, nonostante le molte
difficoltà che ha dovuto affrontare
nel portare avanti un dialogo pro-
ficuo con le istituzioni. E come po-
trebbe essere diversamente, dato
che negli ultimi tre anni sono cam-
biati ben quattro governi, e quin-
di anche gli interlocutori? 
La nuova Cida, ricordiamolo,
nasce per interagire con gli orga-

ni di governo, dando loro il no-
stro contributo di competenze e
professionalità al fine di attuare
più efficacemente il processo di
cambiamento dell’Italia. 
Una mission che Cida, con l’aiuto
di tutte le federazioni aderenti,
continuerà a portare avanti con
forza e grande determinazione.
Con il nuovo governo in carica
non si è perso tempo. Bertolini ha
già incontrato con risvolti positi-
vi esponenti del governo per illu-
strare il nostro punto di vista e la
visione che abbiamo di un paese
moderno, pronto ad affrontare le
sfide del mercato globale. �
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Flavio Leone: non
vogliamo giocare 
in difesa, ma puntare a
valorizzare sempre più 
il contratto come un’arma
a disposizione delle aziende 
per aumentare la loro
managerialità

Silvestre Bertolini:
soddisfazione 

per il dialogo proficuo di
Cida con le istituzioni
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