Copertina

+ MANAGERIALITÀ
Possono le relazioni sindacali, tra rappresentanti dei manager e
delle imprese e il contratto collettivo nazionale di lavoro dei
dirigenti, essere anche un importante tassello per la competitività
del sistema? Certo! Questo emerge chiaramente da un’analisi della
bassa presenza in Italia di imprese a gestione manageriale e
dall’ulteriore aiuto offerto dal recente rinnovo contrattuale ad
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× COMPETERE
aumentare le nomine dirigenziali nelle aziende in generale e ancor
più in quelle sprovviste di dirigenti esterni alla famiglia
dell’imprenditore. Ma soprattutto dall’opinione di direttori
del personale ed executive search che plaudono al rafforzamento
della flessibilità positiva del ccnl dirigenti terziario
per essere sempre più utile ai manager, alle aziende e al sistema.
Enrico Pedretti

NOVEMBRE 2016

7

Copertina

PUNTIAMO SUI MANAGER
È ora di dare
alle aziende italiane
un assetto organizzativo
e di governance
che preveda una vera
gestione manageriale

A

FINE 2014 i dirigenti del settore
privato in Italia sono 112.916, secondo gli ultimi dati ufficiali Inps.
In calo da anni (-2,8% dal 2010),
sono diminuiti anche nel 2014:
-1,7%. In crescita invece i quadri,
che hanno subito un arresto nel
2014 (+0,2%) ma sono aumentati del 4,5% dal 2010.
A livello di settori economici, tra
i dirigenti sono più colpiti industria (-2% nel 2014) e soprattutto
costruzioni (-5,6 nel 2014). Men-
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tre i servizi sono stabili (-0,2%
dal 2010).
A riprova della diversità del terziario c’è la situazione dei dirigenti che hanno uno dei contratti gestiti da Manageritalia.
Infatti, la crisi ha comportato
dal 2008 in poi l’arresto di una
crescita del 2% medio annuo,
ma dopo alcuni anni di calo
hanno ripreso a crescere e il
+3% dell’ultimo periodo li ha
riportati, a metà del 2016, al
massimo di sempre.
Il calo dei dirigenti privati tocca

quasi tutte le regioni italiane,
esclusa la Lombardia, che al
contrario dal 2010 ha visto un
aumento dello 0,5% (-1,2% nel
2014). Sarà un caso, ma proprio
la regione già più managerializzata d’Italia è quella che non ha
smesso di inserire dirigenti nelle
proprie aziende ed è anche l’unica che si sta riprendendo alla
grande.

Un confronto con l’estero
Anche i confronti internazionali
dicono che in tutte le regioni d’Italia c’è ampio spazio per crescere, promuovendo e inserendo nel ruolo di dirigenti validi
manager e aumentando così la
capacità di competere. Basti
pensare che delle oltre 200mila
imprese con più di dieci addetti
presenti oggi in Italia solo 32mila hanno all’interno almeno un
dirigente, che arrivano solo a

43mila se consideriamo anche
quelle con almeno un quadro.
A riprova della nostra debolezza c’è il “fai da te” delle imprese
familiari. Queste, numerose come altrove (sono l’80% circa come nelle principali realtà europee), a differenza degli altri paesi (35% in Spagna, 28% in Germania, 26% in Francia e 10% in
Uk), hanno nel 66% dei casi solo
management familiare.
Infatti, per crescere davvero, anche in dimensione, serve una
vera gestione manageriale, servono manager, soprattutto nei
posti di comando. Il manager,
ammesso che ci sia, non può stare dietro le quinte della struttura
organizzativa, come spesso avviene con il quadro o il consulente. Ma deve svolgere appieno il
suo ruolo, con deleghe, poteri e
responsabilità definiti anche da
un contratto.

Tabella 1 - DIRIGENTI E QUADRI DEL PRIVATO IN ITALIA DAL 2014 AL 2010
2014
M
n..

F
n..

VARIAZIONE % 2014/2013
Totale
n...

M
var. %

F
var. %

VARIAZIONE % 2014/2010

Totale
var. %

M
var. %

F
var. %

TOTALE
var. %

0,8

-1,7

-5,1

12,9

-2,8

1

0,2

2,1

11,3

4,5

DIRIGENTI
Totale

95.864

17.052

112.916

-2,2
QUADRI

Totale

305.360

121.421

426.781

0

Fonte: elaborazione Manageritalia su dati Inps
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Tabella 2 - DIRIGENTI E QUADRI DEL PRIVATO IN ITALIA PER SETTORE ECONOMICO DAL 2014 AL 2010
2014
n.

2013
n.

2010
n.

2014/2013
var. %

2014/2010
var. %

DIRIGENTI
Industria

52.101

53.030

54.504

-1,75

-4,41

Costruzioni

3.169

3.358

3.864

-5,63

-17,99

Servizi

57.646

58.507

57.777

-1,47

-0,23

Totale

112.916

114.895

116.144

-1,72

-2,78

QUADRI
Industria

129.074

128.282

121.601

0,62

6,15

4.157

4.211

4.201

-1,28

-1,05

Servizi

293.553

293.242

282.530

0,11

3,90

Totale

426.781

425.735

408.333

0,25

4,52

11.746.679

11.809.656

12.202.058

-0,53

-3,73

Costruzioni

Totale lavoratori dipendenti

Fonte: elaborazioni Manageritalia su dati Inps

In questi casi il contratto collettivo nazionale serve per incontrarsi e definire le basi di un
rapporto di fiducia che abbia
nelle norme e nel welfare una
base di partenza minima e flessibile per consolidare o, se serve, chiudere la collaborazione.

Welfare contrattuale
e agevolazioni contributive
Il contratto dei dirigenti del terziario, anche grazie alla maggiore flessibilità introdotta oggi
sul pacchetto di welfare, permette di non avere più alibi di
costo e di dare ruolo e riconoscimento ai giovani manager
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interni, quadri o consulenti che
siano, evitare che escano e/o di
attrarne altri dall’esterno.
È un modo per promuovere
alla dirigenza, agendo gradualmente su costo e welfare,
anche chi fino ad oggi ne era
escluso, per anni e a volte per
sempre, vincendo una ritrosia,
non solo economica, a delegare maggiormente la gestione
aziendale.
Oggi il welfare è lo strumento
principe per attrarre, retribuire
e premiare le risorse umane,
riconosciuto e incentivato anche dallo Stato per migliorare
la produttività e il benessere

dei lavoratori. Poter accedere
per i propri dirigenti a quello
attuale e innovativo, costruito
in anni di esperienza da Manageritalia con le controparti nei
suoi contratti, è vincente in assoluto e nei confronti di qualsivoglia azione autonoma dell’azienda, che può invece operare
utilmente in termini di integrazione e personalizzazione.
Un’arma in più anche per il
manager che può, oggi con ancora maggiore flessibilità, rientrare in azienda con un incarico
dirigenziale. Insomma, un’arma per le aziende, per i manager e per il sistema.


UN CONTRATTO
A MISURA DI
DIRIGENTE E AZIENDA
Il ccnl dei
dirigenti del
terziario, dopo
il rinnovo
del luglio scorso,
mette in campo
misure adatte
a favorire la
managerialità?
Ne parliamo
con alcuni
addetti
ai lavori
Come giudica oggi il contratto dei
dirigenti del terziario come strumento a disposizione delle
aziende per valorizzare e premiare i manager?
 Maria Antonietta Mura «Ottimo. Credo che l’accordo del 21

luglio gli imprima una maggior
reattività nei confronti del contesto produttivo, economico e sociale nel quale le organizzazioni
si muovono oggi e al quale devono rispondere con grande competenza, oltre che in velocità».
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Maria Antonietta Mura è direttore risorse umane di Gruppo Tuo, dinamica realtà della distribuzione moderna. Francesco Tamagni è general
manager di Intermedia selection, leader in Italia nella ricerca e selezione di professional e middle management, e partner Key2people e practice
leader per il consumer goods. Luca Stefano Vanni è vice president, hr & organizational effectiveness Emea presso Nec Europe e consigliere di
amministrazione di Nec Italia. Luca Vignago è chief hr officer Marzotto Group, leader mondiale del settore tessile.

● Francesco Tamagni «Le aziende internazionali italiane e straniere non amano i vincoli e le
norme che implicano rigidità e
costi eccessivi del mercato del lavoro italiano, in particolare se riguardano posizioni manageriali.
A maggior ragione i costi connessi a risoluzione del rapporto di
lavoro, soprattutto quando l’anzianità aziendale è bassa e l’età
non avanzata, e ad aumenti retributivi contrattuali non legati a
merito, rilevanza del ruolo organizzativo, andamento economico-finanziario dell’azienda. In
questo contesto credo che il contenuto del rinnovo sia un primo
passo per rendere il nostro Paese
più attrattivo per gli investimenti
e per l’impiego di risorse manageriali qualificate».
◆ Luca Vanni «Mi pare che le
modifiche apportate rendano il
contratto più moderno, giusto e
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anche intelligente in termini di
superamento delle barriere fra
quadri alti e dirigenti. Vorrei ricordare che questa distinzione
fra impiegati, quadri e dirigenti
è una peculiarità tutta italiana.
Ma non è che il contratto dirigenti tuteli una casta con privilegi
fuori dalle logiche di mercato.
Anzi, è vero il contrario. Mediamente negli altri paesi europei
tutte le alte professionalità, se
non tutti i lavoratori, godono di
tutele previdenziali e assistenziali paragonabili alla nostra dirigenza!».
▲ Luca Vignaga «Manageritalia
ha sempre avuto la capacità di
vedere i rinnovi contrattuali in
un’ottica lungimirante. Non solo
un mero scambio economico, ma
un sistema di norme e strumenti
per aiutare i dirigenti a interpretare al meglio il loro lavoro e per
le aziende un luogo dove creare

tutte le migliori condizioni perché questi operino».
Cosa pensa delle misure per favorire la nomina e l’ingresso di
dirigenti nelle aziende, offrendo
una modularità maggiore sul
welfare e quindi su retribuzione
e costo del lavoro?
 Maria Antonietta Mura «Credo che queste iniziative possano
facilitare un sempre maggiore
incontro tra managerialità e
azienda, offrendo all’una e all’altra dimensione la possibilità di
conoscersi e costruire il rapporto
fiduciario con maggiore consapevolezza e, all’azienda, con meno
ansia sull’incremento dei costi.
Per le aziende auspico una maggiore serenità nella valutazione e
valorizzazione dell’investimento
sulla managerialità».
● Francesco Tamagni «Certamente l’intenzione, la direzione e

i provvedimenti sono la strada
giusta per promuovere la nomina
a dirigente nelle piccole imprese
di manager in ruoli di grande responsabilità, ma non riconosciuti
per evitare di applicare contratti
di lavoro troppo onerosi».
◆ Luca Vanni «Credo che questa
sia una mossa vincente. Spesso le
discussioni sulle nomine a diri-

dersi. Dall’altra parte può costituire un arricchimento della “cassetta degli attrezzi” che l’azienda
ha a disposizione per costruire e
differenziare i percorsi di costruzione e valorizzazione manageriale».
● Francesco Tamagni «Dal punto di vista del singolo manager
oggi il contratto nel contesto ita-

hanno già e anche in quelle che
ne sono sprovviste?
 Maria Antonietta Mura «Sì, a
patto che venga diffusa la conoscenza del contratto anche tra i
non addetti ai lavori».
● Francesco Tamagni «Me lo auguro! Certamente nelle azioni di
counseling, che sono proprie del
nostro lavoro di executive e mana-

gente non sono basate sul valore
della professionalità, ma sugli
“economics”. Lo scalino di costo
fra quadro e dirigente ad oggi disincentiva il riconoscimento della
qualifica dirigenziale. Rendere il
passaggio più “morbido” è una
mossa intelligente e immagino
gradita da ambo le parti».
▲ Luca Vignaga «La morsa del
taglio dei costi si fa sempre più
sentire e a tutti i livelli. Purtroppo
non è una situazione congiunturale. Dare alle aziende un’ulteriore
possibilità per inserire o trattenere
risorse di pregio credo sia la via
corretta da perseguire».

liano, e ancor più internazionale,
offre una copertura importante e
ben articolata per gli aspetti legati alla salute e alla previdenza,
oltreché per le situazioni di risoluzione del rapporto».
◆ Luca Vanni «Sicuramente sì. Le
aziende spesso perdono alte professionalità per la paura di promuovere alla dirigenza. Questo
deriva sia da aspetti di costo, sia
dalla paura di possibili abusi da
parte dell’individuo delle tutele
contrattuali previste. Abusi che
sia Manageritalia che aziende devono combattere per concentrare
la tutela sulle situazioni realmente meritevoli da un punto di vista
sociale e professionale. Mi pare
che il nuovo contratto vada in
questa direzione».
▲ Luca Vignaga «Il welfare è il
tema di questi anni ed è un trend
che si sta fortemente sviluppando. Penso che offrire risposte concrete a basso impatto economico
sia una soluzione».

gement search, il nuovo contratto
ci aiuterà a incoraggiare le aziende a riconoscere lo status dirigenziale a ruoli che ampiamente ne
giustificano il valore quando sono
chiamati a ricoprirli persone qualificate, motivate e focalizzate al
successo dell’impresa».
◆ Luca Vanni «Credo proprio di
sì, per le ragioni di cui ho già parlato».
▲ Luca Vignaga «Mai come nei
prossimi anni avremo bisogno di
manager in azienda che sappiano
coniugare problem solving e visione strategica. Due skill che
vanno ricercate nel mercato del
lavoro e sviluppate tra le persone
che già sono all’interno dell’azienda. Sarebbe un grave errore
pensare che la rivoluzione tecnologica (Internet of things, stampanti 3D, realtà virtuale, robot…)
possa risolvere tutti i nostri problemi in modo magico. Quello di
cui abbiamo bisogno è una forte
spinta all’innovazione manageriale perché la tecnologia non si
governa da sola e le organizzazioni dovranno essere completamente ridisegnate».


Il contratto, grazie a questa
maggiore flessibilità, ha le caratteristiche per essere usato
anche per mantenere e attrarre
talenti in azienda?
 Maria Antonietta Mura «Certo, grazie al corollario di strumenti con cui si presenta. Può
inoltre consentire una nuova valorizzazione delle professionalità
uscite dalle aziende e che, se non
intercettate dal mercato, rimangono ferme e rischiano di disper-

Pensa che così ci potranno essere maggiori nomine di manager
a dirigenti nelle aziende che ne
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UN WELFARE
MODULARE
Oggi è possibile una maggiore flessibilità
retributiva per facilitare sempre
più aziende a nominare e avere dirigenti
per competere, forti di una vera
gestione manageriale

I

L CONTRATTO dei dirigenti del commercio
prevede, solo in alcuni
casi particolari, una modularità del welfare per permettere a sempre più aziende
di nominare dirigenti, manager interni e/o esterni, che
altrimenti arriverebbero alla
dirigenza più tardi o mai. Indubbiamente un’arma a disposizione delle imprese per
trattenere e/o attrarre valide
risorse.
Il welfare previsto dal contratto dirigenti del terziario ha
nella formula ordinaria un costo aziendale di circa 20mila
euro circa e garantisce prestazioni di ottimo livello (sanità,
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previdenza integrativa, copertura rischi e formazione) a
costi e condizioni estremamente vantaggiosi per la defiscalizzazione dei contributi e
le economie di scala e scopo
derivanti dall’alto numero di
destinatari.
Le agevolazioni e le conseguenti modularità, fruibili solo in particolari casi sulla base
di età e reddito, prevedono
sempre contributi e prestazioni piene per assistenza sanitaria integrativa Fasdac e formazione Cfmt. Mentre contribuzione e prestazioni sono
più o meno ridotte per la previdenza integrativa Mario
Negri e il programma assicu-

rativo Antonio Pastore. Questi pacchetti di welfare hanno
un costo aziendale di 10.763
euro nel caso delle agevolazioni per età e di 5.617 euro
nel caso di quelle per reddito.

REQUISITI AGEVOLAZIONI IN BASE AL REDDITO
Retribuzione annua lorda sotto i 65mila euro
Massimo 3 anni
Una volta nella vita lavorativa

Le agevolazioni in base
al reddito
Introdotte nel rinnovo in via
sperimentale e valide solo per
la durata del contratto (fino al
31 dicembre 2018). Si applicano
solo ai dirigenti con retribuzione annua lorda inferiore ai
65mila euro, sono fruibili una
sola volta e per una durata
massima di tre anni.
Se il dirigente supera il limite di
reddito nel corso del triennio,
bisogna tempestivamente comunicarlo ai Fondi contrattuali
(tramite il Suid). In questo caso
si potranno applicare, per massimo un anno, le altre agevolazioni contributive se il dirigente
ha meno di 48 anni, oppure di-

REQUISITI AGEVOLAZIONI IN BASE ALL’ETÀ
Età anagrafica del dirigente

Durata agevolazione

Fino a 40 anni di età

per un periodo massimo di 4 anni

Da 41 a 45 anni

per un periodo massimo di 3 anni

Da 46 e fino al compimento dei 48 anni

per un periodo massimo di 2 anni

Disoccupati di età non inferiore a 55 anni comper un periodo massimo di 1 anno
piuti
Contratto a tempo determinato (indipendente 50% della durata del contratto per un massimo di
dall’età) superiore a 1 anno
2 anni

NOVEMBRE 2016
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CCNL DIRIGENTI TERZIARIO: WELFARE CONTRATTUALE CONTRIBUZIONE MODULARE

Costo del welfare
Fasdac
Assistenza sanitaria integrativa al servizio sanitario
nazionale

Ordinaria

In base all’età

In base al reddito

19.415 euro

10.763 euro

5.617 euro

Beneficiari
Dirigente, coniuge o convivente, figli (fino al 26° anno di età) ed eventuali genitori a carico.
Prestazioni
Tutte quelle principali privilegiando la forma diretta (0,30% a carico del dirigente) in strutture convenzionate a quella indiretta (rimborsi come da tariffario).

Cfmt
Seminari, convegni e workshop, percorsi, starting per neodirigenti, master. Formazione
Formazione, cultura e ag- in aula, in azienda e a distanza.
giornamento manageriale
Fondo Mario Negri
Contributo annuo
Contributo annuo
Contributo annuo
Previdenza integrativa com- 8.830 euro
4.145 euro
300 euro
plementare
Prestazioni
Liquidazione pensione in rendita e/o in capitale; riscatto della posizione individuale e agli
eredi; conferimento facoltativo del tfr.
Associazione
Antonio Pastore
Programma assicurativo contrattuale

Contributo annuo
5.267 euro
Prestazioni
Capitale differito: accantonamento annuo su polizza
capitalizzazione di circa
3.800 euro rivalutabili.
Coperture rischi: temporanea caso morte; invalidità
permanente da malattia;
esonero pagamento premi;
Long term care; Assicurazione Ponte; tutela legale.

rettamente la contribuzione ordinaria. In caso di permanenza
in questa classe di contribuzione per l’intero triennio, alla scadenza bisognerà comunicare ai
Fondi contrattuali (Suid) se si
vogliono applicare le altre agevolazioni contributive eventualmente previste per età, se
sussistono i requisiti anagrafici,
oppure direttamente la contribuzione ordinaria.
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Contributo annuo
da 1.400 a 2.000 euro
Prestazioni
no capitale differito;
tutte le coperture rischi.

Le agevolazioni
in base all’età
Sono una rimodulazione di
quanto già esistente per i dirigenti di prima nomina.
Si applicano a seconda dell’età
del dirigente per un massimo
di quattro anni sotto i 40 anni
e di due anni tra i 46 e i 48
anni.
Ai dirigenti disoccupati over
55 per massimo un anno.

Nessun contributo
solo iscrizione
Prestazioni
no capitale differito;
no coperture rischi;
solo tutela legale.

Ai dirigenti assunti con contratto a tempo determinato,
solo se superiore a un anno,
per il 50% della durata del contratto e per un massimo di due
anni.
Alla fine del periodo, o in
qualsiasi momento precedente, il dirigente deve o può essere passato alla contribuzione ordinaria comunicandolo
ai Fondi contrattuali Suid). 
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UN CAFFÈ CON…

Nasce il nuovo ciclo
di incontri organizzato
da Manageritalia
per affrontare temi
importanti in modo
aperto e informale.
Prima tappa:
il contratto
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I È TENUTO lo scorso
28 ottobre il primo appuntamento della
nuova iniziativa di
Manageritalia chiamata “Un
caffè con...”. La modalità
dell’incontro consiste in una
conversazione informale, davanti a un caffè e a una prima
colazione, proprio come dice il
titolo, alla presenza di un ospite
e con una formula a invito riservato tra gli associati, i rappresentanti della Cida, di altre Federazioni della dirigenza e di
stakeholder federali.
L’obiettivo è valorizzare e potenziare lo sviluppo di una
rete di relazioni umane e professionali.
L’ospite, proveniente dal mondo delle istituzioni, della cultura, dell’economia, della politica

e dell’associazionismo, ha la
possibilità di illustrare i temi
che segue nel suo quotidiano
offrendo spunti di analisi
sull’attualità e su come affrontare i problemi, in un contesto
informale. I partecipanti, selezionati e invitati dalla Federazione, anche eventualmente su
proposta e segnalazione degli
associati, possono condividere
osservazioni in un colloquio libero e aperto.
Al centro di questo primo incontro, il contratto dei dirigenti di
aziende commerciali, della distribuzione e dei servizi rinnovato lo scorso 21 luglio. Sono
stati invitati i direttori del personale di aziende che applicano il
contratto collettivo del settore e
sono intervenuti il presidente di
Manageritalia Guido Carella, il

segretario generale Massimo
Fiaschi e l’avvocato del lavoro
Paolo Salvatori, moderati da
Massimo Mascini, direttore responsabile del quotidiano online Il diario del lavoro.
La discussione è partita dalla
constatazione che il rinnovo
costituisce di per sé già un importante risultato in questo periodo storico in cui si cerca di
sminuire l’importanza della
contrattazione collettiva nazionale di lavoro, riconoscendo a Manageritalia di aver saputo, ancora una volta, arrivare a un’intesa faticosamente
ricercata. Questo non solo

nell’interesse del management, ma anche delle imprese
del terziario, grazie, ad esempio, all’introduzione, in via
sperimentale, di una progressività delle retribuzioni e del
welfare contrattuale per tre
anni per inserire o trattenere
giovani manager nelle imprese
e favorire la nomina o il ricollocamento di dirigenti anche
nelle pmi prive di un valido
management esterno alla famiglia dell’imprenditore.
L’incontro è stato molto partecipato e numerose sono state le
richieste di approfondimento.
Si è riconosciuto il valore inno-

vativo del nuovo contratto, un
contratto evoluto e moderno,
che esprime la volontà delle
Parti di dare risposte concrete
per lo sviluppo sostenibile delle imprese, il recupero di produttività, il valore delle persone e la valorizzazione delle
professionalità.
Il prossimo appuntamento
con “Un caffe con...” si terrà a
novembre e verterà sul referendum costituzionale del 4
dicembre. Un esponente del
fronte del Sì e uno del fronte
del No avranno l’occasione di
rappresentare le proprie ragioni.


IL SORRISO?

IL TUO BIGLIETTO DA VISITA.

(

(

Lo Studio Dentistico Sorriso&Salute è a tua disposizione
per la “manutenzione” del tuo sorriso:
DENTAL SURGERY / VENEERS / SBIANCAMENTO DENTALE
SMILE,
DON’T
WORRY
Convenzionato direttamente con FASDAC, di tutta la procedura del rimborso se ne occupa
lo Studio. FASDAC rimborsa al paziente il 70% delle spese sostenute.

PRENOTA SUBITO LA TUA VISITA GRATUITA ALLO

039.2022489

Direttore Sanitario Dott. S. Paduano
Via Gaslini, 1 Monza Tel. 039.2022489 / 347.2298071

e 14.30 - 19.30
www.sorrisoesalute.it Orari di apertura: da Lunedì a Venerdì 9.00 - 12.00
NOVEMBRE 2016 19

