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FARE L’EXECUTIVE  
COME PROFESSIONAL

Quattro chiacchiere con Gianluca Celli, 
associato a Manageritalia Bologna, prima come 
dirigente oggi come executive professional

Perché sei diventato executive 
professional e com’è oggi la 
tua vita professionale?

  «Dopo anni in grandi aziende 
e come direttore generale di pmi, 
ho affrontato un periodo come 
temporary manager in cui ho vi-
sto il mondo dell’executive mana-
gement libero dal vincolo di aiu-
tare una sola azienda. Alla fine 
ci ho preso gusto e negli anni ho 
rifiutato più di una proposta co-
me manager full-time. Rispetto al 
ruolo di dirigente, fare l’executi-
ve professional dà questa libertà 
e varietà in più, ma si porta dietro 
anche una maggiore incertezza 
sui lavori, su come trovarli e sulla 
stabilità del reddito».

Sei e agisci a stretto contatto 
con i vertici aziendali per con-
tribuire alle scelte anche strate-
giche. Non sei un consulente 
come tanti altri?

  «Tra i consulenti vengono tipi-
camente associate figure che 
hanno come unico punto comune 
il solo fatto di non essere dentro 
l’organigramma aziendale. In re-
altà io ci vedo due macro tipolo-
gie: i tecnici, come ad esempio 
l’avvocato, il fiscalista ecc., e i 
consulenti direzionali, che hanno 
un ruolo più ampio di affianca-
mento e supporto al governo 
dell’azienda. Se il professionista 
– tecnico o direzionale che sia 
– lavora a supporto del vertice 

aziendale, allora lo possiamo de-
finire executive professional e 
non solo “professional”».

Ma per l’azienda sei forse un 
manager sotto mentite spoglie?

«Non direi, perché il supporto 
che do è per far cambiare e mi-
gliorare l’azienda, non per ge-
stirla nella quotidianità come fa 
il manager. Infatti, nel 40% dei 
casi affianco degli imprenditori 
di aziende che non hanno veri 
manager in organigramma, ma 
nell’altro 60% affianco il mana-
gement aziendale».

L’esperienza come manager in 
azienda è un plus per i clienti?

  «Per quello che faccio io è in-
dispensabile. Non riuscirei a dare 
lo stesso valore se non avessi quei 
lustri di attività manageriale alle 
spalle. Vedere le aziende dal di 
fuori ha dei vantaggi chiave – l’im-
parzialità in primis – ma ha un 
forte difetto: si rischia di sottovalu-
tare l’enormità dell’inerzia e della 
resistenza della quotidianità e del-
le abitudini dell’organizzazione. 
Queste sono il primo freno al cam-
biamento necessario per affronta-
re i mercati di oggi».

Qual è l’identikit del tuo cliente 
ideale, quello dove tu senti di 
poter dare il massimo? 

  «Nel mio caso sono le azien-
de che si trovano in anni di stal-
lo di risultato o quelle che stan-
no crescendo in modo caotico e 
non profittevole. Soprattutto se 
sono medie o piccole».

Quindi, oltre alle aziende gran-
di, c’è spazio anche nelle pmi? 

  «Certo, le pmi hanno meno 
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capacità di sviluppare compe-
tenze interne per tutte le aree 
che gli servono e quindi hanno 
più necessità di supporto ester-
no. Ovvio che, avendo meno ri-
sorse, possono spesso rivolgersi 
solo ad aiuti sostenibili per loro. 
Come gli executive professional. 
Per questo credo che molti diri-
genti attuali sceglieranno di di-
ventare Ep. Non perché non 
sanno cosa fare, ma perché lo 
richiede il mondo di oggi».

Cosa serve dunque per essere 
vincenti in questo ruolo?

  «Servono competenze vera-
mente utili per i tuoi clienti. Capi-
re che tu stesso sei un’azienda. 
Pensare di svilupparsi solo con il 
passaparola “perché sei bravo” 
è molto rischioso sul medio-lungo 
termine. Infine, non fare quest’at-
tività come ripiego».

Fai formazione?
  «Ne faccio molta. Senza una 
formazione continua non credo 
si possa fare l’executive profes-
sional, che deve continuamente 
aggiornarsi sui temi che gli per-
mettono di portare il massimo 
beneficio ai suoi clienti. È anche 
tramite questa figura che cono-
scenze e competenze entrano 
nelle aziende dei suoi clienti».

Perché sei iscritto a Manageri-
talia?

  «Perché è indispensabile fare 
rete, essere rappresentati e ave-
re un’identità riconosciuta. 
Quando raccontavo che facevo 
il direttore generale ottenevo 
una reazione, oggi, se dico il 
consulente, ne ottengo un’altra. 
Eppure adesso influenzo l’anda-

mento di molte più aziende di 
prima. Essendo quella del pro-
fessional una categoria in diveni-
re, è anche una di quelle con 
minor tutele (il classico “se mi 
ammalo, non fatturo!”). E poi, 
come dicevo prima, serve for-
marsi continuativamente e il Cfmt 
in questo può essere molto utile. 
Ho scelto Manageritalia rispetto 
ad altre realtà perché, avendola 
vissuta da dirigente, penso che 
possa essere più in grado di fare 
questi cambiamenti».

Cosa ti aspetti da Managerita-
lia guardando al futuro?

  «Mi aspetto che sia sempre 
più metabolizzato il cambiamen-
to strutturale della governance 
delle aziende. E quindi del ruolo 
e della composizione delle figu-
re al vertice. Sempre di più una 

figura come l’executive profes-
sional si affiancherà al dirigente 
e al vertice dell’azienda per per-
mettergli di gestire meglio le sfi-
de dei cambiamenti di oggi. Lo 
sviluppo degli executive profes-
sional di Manageritalia va in 
questa direzione».

E tu cosa senti di poter dare 
alla nostra community di ma-
nager?

  «Per primo, l’impegno. Sono 
parecchi anni che faccio parte 
del gruppo degli executive pro-
fessional di Bologna. Come se-
condo, porto l’esperienza di chi 
ha visto l’azienda, la manageria-
lità e la rappresentanza da en-
trambi i lati: prima come dirigen-
te di grande e di piccola azienda 
ora come executive professional 
senza rimpianti».


