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La formazione come 
must per lo sviluppo 
professionale 
dei manager e per 
la competitività
del sistema. Questo 
emerge con forza 
dall’evento “Cfmt&Sda 
Bocconi, 20 anni 
insieme per lo sviluppo 
manageriale” 

Enzo Rullani

FORMAZIONE PER 
COMPETERE

S
E LA FORMAZIONE è indispensabile al Paese e alle im-

prese per crescere, quella fatta dai dirigenti lo è ancor più 

perché ha effetti benefici e moltiplicativi su tutta l’azienda, 

lavoratori in primis, per competere. Se ne è parlato il 19 

settembre nell’aula magna dell’Università Bocconi a Mi-

lano, celebrando vent’anni di collaborazione tra Sda Boc-

coni e Centro di formazione management del terziario, il Centro creato 

oltre vent’anni fa con lungimiranza da Manageritalia e Confcommercio 

all’interno del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti.

Cfmt e Bocconi collaborano in particolare nel master per neo dirigenti 

denominato Starting. Un’indagine su 400 partecipanti a Starting raccon-

ta come la formazione sia un acceleratore di competitività per manager, 

lavoratori e aziende. E questo è ancora più importante per aziende e 

manager dei servizi.

Trasformazione delle funzioni manageriali
Infatti, come ha sostenuto Dario di Vico in un recente articolo sul Corrie-

re della sera del 1° settembre 2016, occorre ripensare al ruolo decisivo che 

l’economia dei servizi ha nel capitalismo contemporaneo, specialmente 

in un sistema come quello italiano impegnato a fare un difficile “salto di 

qualità” in termini di investimenti immateriali, trasformazione delle fi-

liere e dei modelli di business, personalizzazione delle prestazioni. 
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 Siamo di fronte 
a trasformazioni che 
stanno cambiando in 

profondità sia la funzione 
manageriale, sia le 

forme organizzative delle 
imprese, che richiedono 
innovazioni parallele nei 

processi formativi

che tocca a quelle di altri paesi, 

dotati di una presenza di grandi 

imprese multinazionali impegna-

te da tempo sul fronte della ricerca 

e dell’internazionalizzazione. In 

Italia, infatti, l’eredità culturale e 

organizzativa lasciata dal succes-

so dei sistemi locali (distrettuali) e 

dall’uso diffuso della conoscenza 

pratica (personale, non codifica-

ta), nel periodo 1970-1990, è di-

ventata – col tempo – un freno 

inibitore, che pesa sulla capacità 

di evoluzione delle imprese, negli 

anni post 2000. 

Rispetto alla golden age distret-

tuale, infatti, il vento è cambiato, 

ma per le imprese e per i manager 

non è facile abbandonare le vec-

chie rotte e cercarne attivamente 

delle nuove, in direzioni differen-

ti. I nuovi modelli di business del-

le imprese nel mondo post 2000 

devono infatti associare le relazio-

ni dirette interpersonali, cresciute 

nei sistemi locali (di cui hanno 

esperienza), con quelle a di-

stanza, che danno accesso 

alle reti globali. E devo-

no inoltre declinare 

il sapere pratico e 

i n f o r m a l e , 

usato in prece-

denza, con i 

linguaggi for-

mali e i codici che è 

necessario usare nell’e-

conomia digitale.

Se la produttività e il pil in Italia 

non crescono come accade in altri 

paesi europei, è anche perché la 

trasformazione in atto eccede l’o-

rizzonte della fabbrica industriale, 

investendo in modo diretto l’eco-

nomia terziaria. Che, certo, richie-

de l’uso diffuso di nuove tecnolo-

gie, ma richiede soprattutto il cam-

biamento della cultura delle perso-

ne che dovrebbero guidare e utiliz-

zare la rivoluzione tecnologica e 

produttiva in corso. 

Questa cultura – e in particolare la 

cultura manageriale e imprendi-

toriale – in Italia deve evolvere più 

rapidamente che in altri paesi, per 

adattarsi al mutamento di un con-

testo che sta diventando sempre 

più globale e digitale. Su questo 

terreno le imprese italiane hanno 

un compito più difficile di quello 
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PERCORSI DI CRESCITA NELLA STARTING
La formazione è determinante per il rinnovamento delle 

professionalità manageriali e per la competitività delle 

aziende. Questo emerge anche dall’indagine “Percorsi di 

crescita nella starting community” svolta su un campione 

di 400 manager per comprendere il punto di vista dei 

partecipanti al percorso Starting per neodirigenti di Cfmt 
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Verso il nuovo paradigma 
dell’economia digitale/globale
Il 1994, anno in cui comincia l’atti-

vità di Cfmt e il programma Star-

ting, è un anno significativo per il 

sistema italiano. Esso coincide in-

fatti con l’avvio, anche in Italia, di 

una “transizione lunga” verso il 

nuovo paradigma dell’economia 

digitale/globale, perché ci si rende 

conto che il capitalismo distrettua-

le sta perdendo colpi, e che bisogna 

puntare, di conseguenza, su un di-

verso assetto delle filiere e su una 

diversa cultura imprenditoriale/

manageriale. 

Seguendo l’esperienza dei mana-

ger che hanno partecipato a Star-

ting, la ricerca è dunque in grado 

di restituirci, dal 1994 in poi, una 

fotografia interessante dell’evolu-

zione della cultura e professionali-

tà manageriale in questa difficile – 

e non ancora finita – ricerca di 

nuovi modelli di azione. Inoltre, è 

anche in grado di mettere a fuoco 

il contributo dato dalla formazione 

manageriale (nel Cfmt e altrove) 

alla creazione di capacità e visioni 

del mondo corrispondenti ai cam-

biamenti richiesti.

Il sistema manageriale italiano
Il punto di partenza di questa 

evoluzione, che investe un po’ 

tutti i paesi avanzati, ha impor-

tanti specificità nel caso italiano. 

Fare il manager in Italia richiede 

infatti di misurarsi con un conte-

sto diverso da quello che è presen-

te in altri paesi. La ricerca ci ri-

COMMUNITY    
dalla sua prima edizione a oggi. Gli intervistati dichiarano, in 

effetti, che la frequenza a Starting li ha spinti a incrementare la 

loro partecipazione a ulteriori attività formative (54%), e ad 

ampliare il ventaglio delle modalità con cui aggiornarsi (34%), 

incoraggiando sia l’azienda che i propri collaboratori a investire 

in questo campo. Del resto, la formazione manageriale serve ad 

alimentare una mobilità di carriera e di competenze che, anche 

in Italia, ha il suo peso: il 54% degli intervistati ha in effetti 

cambiato funzione (54%), dopo la nomina a dirigente, talvolta 

anche passando a un livello gerarchico più elevato (18%). Men-

tre il 34% ha cambiato azienda. 

Tra le competenze di cui si sente più bisogno per il futuro (per 

i prossimi 3 anni) viene infatti richiamata la capacità di gestire 

conflitti (33%), in forte crescita rispetto a quanto questo aspet-

to è stato valutato nei tre anni precedenti. In effetti, le aziende 

oggi razionalizzano, lavorando molto sui costi, cosicché l’oriz-

zonte strategico adottato dai manager e richiesto dalle aziende 

stesse si è abbassato: la visione strategica, ricordata come im-

portante dal 63% degli intervistati con riferimento agli ultimi 3 

anni, viene indicata solo dal 31% come competenza chiave del 

prossimo futuro. 

Sono le competenze digitali, assai più di quelle di visione stra-

tegica, che ci danno la cifra del cambiamento in corso, passando 

– nel confronto tra passato e futuro – dall’11 al 24%. Le aziende, 

del resto, stanno ormai spingendo sul cambiamento, anche se 

quasi la metà degli intervistati le vede concentrate sulla razio-

nalizzazione dell’esistente. Ma – proseguendo nel dualismo di 

prospettiva di cui abbiamo parlato – anche in Italia sono ormai 

molte le aziende impegnate nella digitalizzazione (34%) o in 

innovazioni radicali dei prodotti e servizi (33%). È vero che 

l’attenzione prestata all’internazionalizzazione, alle partner-

ship e alle acquisizioni resta minore di quanto potrebbe/dovreb-

be essere (solo un quarto circa del campione le ricorda come 

fattori determinanti nella professione manageriale di oggi). Ma 

digitalizzazione e innovazioni radicali non possono col tempo 

che mettere in movimento anche questi aspetti, per adesso ri-

masti sotto tono. 
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manda fin dall’inizio l’immagine 

di un dualismo italiano in tema di 

cultura manageriale prevalente. 

Da un lato, il manager entra in 

dialettica con il comando forte 

(ma distante) della grande multi-

nazionale, che delega il mercato 

italiano a dirigenti dotati di una 

certa autonomia operativa (ma 

con poca autonomia strategica). 

Dall’altro, una nutrita schiera di 

imprese familiari assegna al ma-

nager (se c’è) un ruolo di collabo-

ratore, non molto autonomo, 

chiamato a lavorare gomito a go-

mito con il capo-azienda. Un ca-

intelligenze collaborative – le co-

noscenze che servono a muoversi 

nelle reti digitali/globali di oggi.  

La formazione, da questo punto 

di vista, costituisce un’esperienza 

determinante per il rinnovamen-

to delle professionalità manage-

riali. 

Come viene vissuta  
la formazione di Cfmt?
In definitiva, la tendenza che la 

ricerca ci restituisce è quella che 

guarda alla creazione di un am-

biente di apprendimento fluido e 

multidisciplinare, che possa esse-

Un momento delle premiazioni al conve-

gno “Cfmt&Sda Bocconi, 20 anni insieme 

per lo sviluppo manageriale” del 19 settem-

bre scorso. Nella prima foto il presidente di 

Cfmt Pietro Luigi Giacomon con Roberto 

Cugnaschi, sales and marketing manager 

Mondial, che dopo il percorso Starting per 

po-azienda che spesso si è fatto da 

solo e che ha un sapere fortemen-

te intuitivo e pratico, non sempre 

compatibile con le competenze e i 

modelli di azione del manager in-

traprendente e autonomo.

Va da sé che questa situazione, 

ereditata dal passato, deve forte-

mente trasformarsi per adattarsi 

all’economia digitale/globale di 

oggi. Se non altro perché moltissi-

me piccole imprese, che ancora 

sono prive di manager (realmente 

autonomi) dovranno nei prossimi 

anni managerializzarsi per inte-

riorizzare – con l’apporto di più 

neo dirigenti di Cfmt, in collaborazione con 

Sda Bocconi, ha continuato con costanza il 

proprio sviluppo formativo con il Centro di 

formazione, e nella seconda foto Massimo 

Lomartire, head of large client presso Willis 

Towers Watson, che ha partecipato alla pri-

ma edizione di Starting.
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re personalizzato, assegnando 

agli utilizzatori un ruolo attivo. 

Non solo di fruitori passivi di con-

tenuti che vengono calati dall’alto.

L’apprendimento che conta, ov-

viamente, è quello che si fa, giorno 

per giorno, nell’esperienza prati-

ca, ossia – in gran parte – in modo 

informale e “sul campo”. Ma, in 

questi processi, anche la formazio-

ne ha ormai un ruolo rilevante: 

ogni manager del campione di-

chiara infatti di frequentare 7/8 

attività formative all’anno, sia che 

operi in aziende familiari che in 

multinazionali. 

La rilevazione ci informa inoltre 

su come, nell’esperienza fatta dai 

partecipanti, vengono vissuti i di-

versi (possibili) percorsi formati-

vi. Il Cfmt raggiunge un buon 

posizionamento, perché quasi la 

metà di coloro che hanno seguito 

il percorso Starting oggi continua-

no a svolgere le loro attività for-

mative ancora presso il Cfmt, af-

fiancandole ovviamente con altre 

possibilità: la formazione in azien-

da (61%), presso consulenti (28%) 

o quella fatta presso business 

school (20%). E questo avviene 

senza differenze di fondo tra ma-

nager giovani e più anziani.

La domanda di formazione dun-

que c’è, ed è importante non solo 

per la trasformazione del nostro 

sistema produttivo, ma anche per 

sollecitare l’interesse diretto dei 

manager verso l’investimento 

professionale che è necessario fare 

per rinnovare modelli interpreta-

tivi e schemi operativi di azione: 

quasi il 30% degli intervistati ha 

infatti partecipato a iniziative for-

mative pagandone di persona il 

costo, mentre l’azienda si è carica-

ta l’onere della formazione in più 

della metà dei casi. Bisogna che 

questa domanda di formazione 

trovi risposte adeguate in un’of-

ferta che faccia da battistrada nel 

processo di cambiamento in corso, 

anticipando idee ed esperienze 

che poi i manager, grazie all’ap-

prendimento realizzato, possono 

sperimentare e adattare al lavoro 

di tutti i giorni.

In conclusione
L’integrazione di diversi metodi e 

di diversi percorsi di apprendi-

mento è oggi una necessità per 

fronteggiare in modo intelligente 

la complessità di situazioni che 

cambiano e si differenziano con 

grande rapidità. 

Il Cfmt, sulla base anche dei risul-

tati emersi dalla ricerca, è impe-

gnato a portare avanti un progetto 

formativo che mira a collegare in 

modo sempre più diretto e flessi-

bile il cambiamento in corso 

nell’ambiente competitivo con l’e-

voluzione della cultura manage-

riale e delle forme organizzative 

che la strutturano in azienda. 

La “fedeltà” dei tanti partecipanti 

a Starting che, con il passare del 

tempo, hanno continuato a rima-

nere parte del progetto formativo 

del Cfmt, incoraggia la ricerca di 

nuovi percorsi di apprendimento 

 Moltissime piccole 
imprese, che sono prive 

di manager realmente 
autonomi, dovranno 

managerializzarsi 
per accedere alle 

conoscenze necessarie 
a muoversi nelle reti 

digitali/globali di oggi

manageriale, da realizzare in sin-

tonia non solo con le aziende inte-

ressate, ma anche con altre strut-

ture di ricerca e formazione (busi-

ness school, università, centri di 

consulenza e di ricerca). 

Lo sviluppo di Starting nel corso 

dei vent’anni passati ha contribu-

ito in modo importante all’arric-

chimento della cultura manage-

riale dei partecipanti e delle azien-

de che li hanno avuti come mana-

ger o consulenti. Bisogna conti-

nuare su questa linea di reciproca 

contaminazione tra capacità ed 

esperienze differenti. Anche 

nell’apprendimento manageriale 

l’offerta formativa deve infatti ar-

ricchire le sue capacità e i suoi col-

legamenti adottando una logica di 

open innovation che valorizza le 

competenze migliori presenti nel 

sistema culturale e professionale 

del nostro tempo, consentendo la 

loro condivisione grazie a reti af-

fidabili e plurali di co-investimen-

to sul nuovo. 




