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Nel programma di 
incentivi all’occupazione 
“Manager to work”
 per quadri e dirigenti 
prevalgono le domande 
per la creazione di nuove 
imprese rispetto a quelle 
per la riassunzione in 
azienda. I dati di Italia 
Lavoro e le testimonianze 
degli associati coinvolti

Niccolò Gori Sassoli e Valeria Pistolese

IN TRE ANNI 674 tra diri-

genti e quadri disoccupati 

hanno presentato doman-

da al bando per l’autoim-

piego e la creazione d’impresa 

erogati nell’ambito di Manager 

to Work, il programma di incen-

tivi all’occupazione rivolto ai 

manager licenziati avviato nel 

2013 da Italia Lavoro con Mana-

geritalia e Federmanager. 

Altri 136 colleghi hanno parteci-

pato al secondo bando previsto 

nel programma, quello per il 

reinserimento lavorativo, per in-

centivare l’assunzione contrat-

tualizzata nelle aziende. 

L’iniziativa, per la quale sono sta-

ti erogati 9,1 milioni di euro di 

finanziamenti da parte del mini-

stero del Lavoro, costituisce un 

esempio positivo nel campo delle 

politiche attive e di collaborazio-

ne tra parti sociali e istituzioni. 

I numeri, le attività
Per avere una panoramica appro-

fondita sull’esito della misura, ve-

diamo cosa emerge dagli ultimi 

dati sul programma, aggiornati da 

Italia Lavoro al 30 giugno 2016. Le 

domande per l’autoimpiego ac-

SOLUZIONI E
PROSPETTIVE 

colte hanno riguardato 379 pro-

getti di startup: i manager fonda-

tori delle nuove imprese sono 

complessivamente 407, visto che 

(come prevedeva il bando) in di-

versi casi 2 o 3 persone hanno uni-

to le forze e presentato insieme la 

domanda per sommare i contribu-

ti, che potevano raggiungere fino 

a 25mila euro ciascuno.

La maggioranza delle domande, 

561, sono state presentate da uomi-

ni: solo 113 quelle formulate da 

donne. La fascia d’età più coinvol-

ta è stata quella degli over 50, con 

435 domande; i 35-49enni sono sta-

ti 230. Tra i richiedenti prevalgono 

persone che, prima del licenzia-
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pania, 21 in Sicilia e di seguito a 

scendere nelle altre regioni. 

Gli ambiti produttivi delle nuove 

imprese sono numerosi: preval-

gono le startup che si occupano 

di consulenza per la direzione 

aziendale (56), il commercio (37), 

i servizi informatici (24), gli studi 

di architettura e ingegneria (22); 

diverse le attività nei campi di 

ristorazione, turismo, trasporti, 

servizi alla persona, ricerca 

scientifica; presenti anche azien-

de agricole e artigiane.    

Per monitorare il corretto utilizzo 

dei fondi sono state condotte, fino-

ra, verifiche su 107 domande che 

riguardavano in totale l’erogazione 

mento, lavoravano con un contrat-

to da dirigente: sono 391. Gli anni 

2012 e 2013 sono quelli in cui hanno 

perso il posto buona parte dei par-

tecipanti all’iniziativa: ben 456. 

Tra le tre tipologie di attività pre-

viste dal bando le ditte indivi-

duali sono il 44%, le società sono 

il 37% e le altre attività per le 

quali è prevista l’iscrizione a un 

albo o a un ordine professionale 

sono il 19%. La provenienza geo-

grafica delle domande è in linea 

con la ripartizione territoriale dei 

manager: 216 in Lombardia, 115 

nel Lazio, 65 in Emilia-Romagna, 

49 in Veneto, 43 in Piemonte, 32 

in Toscana e Puglia, 25 in Cam-

In tre anni 674 tra 
dirigenti e quadri 

disoccupati hanno 
presentato domanda 

per l’autoimpiego 
e la creazione 

d’impresa nell’ambito di 
Manager to Work 

di contributi per 1,1 milioni di euro: 

in cinque casi sono state riscontrate 

irregolarità che hanno portato alla 

riduzione dei finanziamenti, in un 

caso per l’intero importo. 
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Marco Lombardo ha aperto un laboratorio 
che produce stecche da biliardo personalizzate 
in materiali compositi. 
Laura Palombi è tra i soci fondatori del forno  
con cucina Santi Sebastiano e Valentino. 
Mauro Cresci ha creato posti di lavoro nel settore 
delle misure elettroniche di precisione. 
Graziano Tassan Gurle ha fondato un portale 
dedicato alle forniture mediche. 

Il bilancio è positivo
Il bilancio di Manager to Work si 

presenta dunque positivo, anche 

se ci sono margini di migliora-

mento per l’eventuale futura 

evoluzione dell’iniziativa. Il di-

vario tra il numero delle doman-

de per l’autoimpiego e quelle per 

il reinserimento in azienda è am-

pio e conferma che programmi di 

questo tipo riescono a generare 

soprattutto occasioni di lavoro 

autonomo e imprenditoriale. A 

fronte delle 136 domande pre-

sentate, infatti, solo 56 dirigenti 

(e le relative aziende) hanno ef-

fettivamente ottenuto il bonus 

per l’assunzione, che oscillava 

tra i 5 e i 28mila euro a seconda 

del contratto applicato. 

La parola ai protagonisti
Circa un terzo dei manager coin-

volti nel programma sono associa-

ti a Manageritalia. Nei primi mesi 

dello scorso anno abbiamo raccol-

to le loro testimonianze, poi pub-

blicate su Dirigente di aprile 2015. 

A distanza di un anno ci siamo 

risentiti per un aggiornamento 

con alcuni tra coloro le cui nuove 

aziende hanno generato più oc-

cupazione. 

Uno di loro è Graziano Tassan 

Gurle di Milano, che ha fondato 

un portale dedicato alle fornitu-

re mediche dopo essere stato 

amministratore delegato in mul-

tinazionali della diagnostica e 

dei dispositivi ospedalieri: «Sia-

mo partiti nell’ottobre 2014 e ab-

biamo una rete di 200 clienti. 

L’azienda gira, il nostro è il pri-

mo modello del genere in Italia. 

Abbiamo assunto sette dipen-

denti internalizzando la struttu-

ra informatica, il marketing e la 

comunicazione, che all’inizio 

erano in outsourcing».

Anche l’attività di Mauro Cresci 

ha creato posti di lavoro a Genova 
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rivolgersi ad Andrea Dell’Orto   tel 3337017318

www.casaestudio.it     www.egearreda.it

nel settore delle misure elettro-

niche di precisione. «Ho stabiliz-

zato alcuni collaboratori esterni 

che si occupano di software. Se-

guiamo progetti con grandi azien-

de dei trasporti e della difesa e ci 

sono potenzialità di crescita: a 

volte sono tentato di ingrandire la 

società, ma non c’è fretta». 

Un’altra storia interessante è quel-

la di Laura Palombi, già quadro in 

Saatchi & Saatchi, tra i soci fonda-

tori del forno con cucina Santi 

Sebastiano e Valentino, a Roma, 

dove lavorano nove collaboratori. 

Come altri colleghi, Laura ritiene 

le competenze, frutto della pro-

pria esperienza, un valore aggiun-

to per la nuova attività: «L’ap-

proccio manageriale non si abban-

dona più e, nel mio caso, è stato 

fondamentale per far concretizza-

re l’idea imprenditoriale e per ge-

stirla con un metodo di lavoro 

chiaro, basato sulla definizione di 

ruoli e obiettivi e sulla capacità di 

motivare il personale». 

È dello stesso avviso Marco Lom-

bardo che, dopo la carriera di 

dirigente (al momento del licen-

ziamento era direttore generale 

dell’ospedale San Raffaele di Mi-

lano) si è reinventato artigiano e 

con Manager to Work ha messo 

in piedi a Milano un laboratorio 

che produce stecche da biliardo 

personalizzate in materiali com-

positi. «Ho dato vita a un’idea 

nata all’inizio degli anni Ottanta, 

quando studiavo fisica nucleare, 

e rimasta nel cassetto per una 

trentina d’anni». 

Per approfondire:

➜ https://bit.ly/dir9-incentivioccupazione

➜ https://bit.ly/dir9-stecchebiliardo
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