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Manageritalia

PRESENTE 
E FUTURO

L’88ESIMA Assem-

blea di Managerita-

lia si è tenuta il 18 e 

19 novembre scorsi 

nei moderni e raffinati spazi 

dell’Enterprice Hotel di Milano. 

Tutto questo a chiusura delle as-

semblee regionali che si sono svol-

te tra ottobre e i primi giorni di 

novembre in tutta Italia.

Il filo conduttore degli incontri 

territoriali, ripreso anche in As-

semblea, è stato il rinnovato con-

tratto collettivo nazionale del 

L’88esima Assemblea 
nazionale: un momento 
di incontro importante. 
Il punto sulle attività 
svolte e le basi 
per i progetti futuri

lavoro, visto nelle sue varie sfac-

cettature già ampiamente illustra-

te nei numeri scorsi della nostra 

rivista (vedi i numeri 9-10-11/2016 

di Dirigente). Naturalmente il con-

tratto non è stato l’unico argomen-

to preso in esame dalla vasta pla-

tea formata da numerosi ospiti e 

da circa 250 manager delegati pro-

venienti da tutta Italia, in rappre-

sentanza degli oltre 35mila asso-

ciati. L’Assemblea infatti è un 

momento importante per fare il 

punto su tutti i progetti in corso, 
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risultati delle attività svolte e trac-

ciato le linee guida di quelle che 

verranno. 

Le politiche attive
Ospite di rilievo della mattinata 

di sabato, Maurizio del Conte, 

presidente Anpal, l’Agenzia na-

zionale per le politiche attive del 

lavoro (vedi intervista a pagina 

44). Al centro del suo intervento 

le politiche attive per i manager, 

alle quali il mondo del lavoro 

deve puntare sempre più, e l’im-

portanza della sinergia tra quelle 

pubbliche e quelle proposte dal-

la contrattazione sindacale. «An-

che le grandi imprese hanno ca-

pito che le crisi e le ristruttura-

zioni non possono essere più 

gestite come in passato. Non ci 

sarà un supporto al reddito e 

all’immobilità, ma alla formazio-

dente di Cida Giorgio Ambrogio-

ni. La giornata è poi proseguita 

con le attività assembleari più 

tradizionali. I presidenti dei Fon-

di e degli enti correlati che com-

pongono il vasto mondo di Mana-

geritalia (Fasdac, Fondo Mario 

Negri, Associazione Antonio Pa-

store, Assidir, Fondir, Cfmt, Ma-

nageritalia Servizi, XLabor, Gpa e 

Cassa De Lellis) hanno illustrato i 

per trac-

ciare un quadro 

sui problemi 

che abbiamo di 

fronte sul piano 

economico e sociale e per gettare 

le basi per la costruzione di un 

Paese che sappia offrire più op-

portunità, senza lasciare nessu-

no indietro. Dopo l’apertura dei 

lavori da parte del presidente 

Guido Carella, hanno portato il 

loro saluto il presidente di Prio-

ritalia Marcella Mallen e il presi-
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ne e all’accompagnamento alla 

ricollocazione». Questo uno dei 

punti fermi del suo intervento. 

Del Conte ha apprezzato l’azio-

ne di Manageritalia su questo 

fronte, che punta proprio su for-

mazione e affiancamento nella 

ricollocazione, e ha avviato spazi 

di collaborazione e integrazione 

con le misure pubbliche dalle 

quali i dirigenti sono oggi pres-

soché esclusi. «Per una figura 

come il dirigente – ha sottolinea-

to Del Conte – che ha nella mobi-

lità un sistema fisiologico, que-

sto è determinante e deve anche 

servire ad aiutare il sistema ad 

aumentare la presenza di mana-

ger nelle troppe aziende oggi 

sprovviste. È quindi un servizio 

anche per le imprese e vi aiutere-

mo facendo massima sinergia». 

Non nascondiamoci di fronte 

all’evidenza: più tempo si rima-

ne disoccupati, ha ribadito Del 

Conte, più si depaupera il valore 

e la possibilità di ricollocarsi e il 

supporto da parte di sindacati e 

associazioni di rappresentanza 

diventa in questo senso vitale 

per realizzare esperienze di suc-

cesso. 

Guido Carella ha trovato assolu-

tamente proficuo condividere 

con il rappresentante delle istitu-

zioni alcune riflessioni. «Abbia-

mo la necessità di creare siner-

gie, eliminare gli sprechi e otti-

mizzare gli sforzi. Per questo 

conto di realizzare buoni proget-

Durante l’Assemblea Manageritalia, Cfmt (Centro di formazione management 
del terziario) ha coinvolto più di 150 associati in un sondaggio sui trend che 
impatteranno maggiormente sui settori del terziario nel prossimo futuro.
Dei 5 trend proposti – Digital mindset, Smart working, Machine intelligence, 
Foresight management, Responsive organization – i due più votati sono 
stati Responsive organization (si riferisce alla capacità dell’impresa di rispon-
dere ai cambiamenti adattandosi velocemente alle nuove esigenze e sfide 
del mercato) e Foresight management (intesa come capacità di anticipare 
cambiamenti e le tendenze future).

IL SONDAGGIO CFMT 
SUI TREND DEL TERZIARIO
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ti con Anpal. Dobbiamo 

contaminarci, non 

tanto con la politica, 

ma con gli attivatori 

delle linee di indiriz-

zo, che dob-

biamo scova-

re per tempo, 

perché sono co- 

loro che meglio recepiscono 

e possono attuare le nostre 

azioni in modo concreto. In 

quest’ottica sono sempre più lo-

gici e di valore il nostro investi-

mento sull’outplacement e su 

XLabor, l’Agenzia per il lavoro 

di Manageritalia (inizialmente 

impegnata nel programma Ga-

ranzia Giovani in Campania, 

XLabor è oggi coinvolta nel co-

ordinamento dei servizi per 

l’outplacement e in altri progetti 

in cantiere per lo sviluppo delle 

politiche attive della nostra Or-

ganizzazione). 

Piano operativo 2016-2020
I lavori sono poi proseguiti con 

la presentazione dei progetti a 

livello nazionale e locale del Pia-

no operativo 2016-2020 (vedi 

approfondimento a pagina 22).  

Il programma di lavoro stabili-

sce gli obiettivi e le attività di 

Manageritalia per il prossimo 

quadriennio in base a quanto de-

finito nel congresso 2015. Conta 

dieci aree, sette delle quali sono 

state attivate in via prioritaria 

nel Camp Manageritalia del lu-

glio scorso ad Alimini.

Ricordiamo che la realizzazione 

del Piano operativo è affidata 

all’impegno di alcune centinaia 

di associati che aderiscono ai 

gruppi di lavoro delle tredici as-

sociazioni territoriali. Un patri-

monio di persone con esperienze 

di grande profilo 

che lavorano in te-

am coordinati da 

75 project leader ter-

ritoriali e da 7 project le-

ader nazionali. Si tratta 

di uno sforzo organizza-

tivo complesso che Ma-

nageritalia ha attivato 

nel 2012 e dispiega dan-

do un metodo di lavoro e una 

visione strategica non riscontra-

bile in nessun’altra associazione 

di rappresentanza sindacale in 

Italia.

L’Assemblea si è chiusa con in-

terventi mirati e molti spunti 

emersi durante il question time, 

lo spazio destinato a rispondere 

alle domande dei delegati da 

parte dei rappresentanti di Ma-

nageritalia e dei Fondi contrat-

tuali e società collegate. Un mo-

do per dibattere insieme del 

presente e del futuro della nostra 

Organizzazione e del ruolo del 

manager nell’economia e nella 

società.  
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NEL CORSO dell’88e-

sima Assemblea fe-

derale il vicepresi-

dente di Managerita-

lia Mario Mantovani ha illustrato 

i progetti del Piano operativo 

nazionale per il quadriennio 

2016-2020. Dopo l’avvio ufficiale, 

la scorsa estate, al Manageritalia 

Camp di Alimini, siamo ora en-

trati nel vivo di questo program-

ma di lavoro che stabilisce obiet-

tivi e priorità di Manageritalia 

per i prossimi anni, in base a 

I 7 PROGETTI DEL 
PIANO OPERATIVO

quanto definito nel Congresso 

2015 e frutto delle idee condivise 

di migliaia di associati sull’indi-

rizzo strategico della Federazio-

ne. Dopo l’individuazione di 10 

aree, ad oggi sono stati attivati 7 

progetti. Ciascuno è coordinato 

da 7 project leader nazionali, cui 

fanno riferimento 75 project lea-

der territoriali nominati dalle 

associazioni territoriali. I 7 grup-

pi di lavoro si sono concentrati 

fino ad oggi sugli scopi, gli obiet-

tivi prioritari e i primi passi del-

la pianificazione operativa. I 

progetti, visto che siamo mana-

ger, prevedono una pianificazio-

ne che contempla anche l’identi-

ficazione e misurazione di kpi 

per valutarne il successo.

Siamo all’inizio di questo piano 

ambizioso. In qualsiasi momento 

gli associati possono dare il pro-

prio contributo in una delle aree 

operative direttamente all’inter-

no delle associazioni territoriali, 

che sono partite sviluppando tut-

ti o solo alcuni dei progetti.

Sui prossimi numeri di Dirigente 

entreremo nel dettaglio di ogni 

singolo progetto, per ora ecco 

una panoramica con, in sintesi, le 

finalità. 
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OBIETTIVI
▶ Sviluppo e promozione di un modello di contratto per i manager.▶ Analisi della categoria manageriale e studio delle sue evoluzioni (i nuovi manager).▶ Affermare e comunicare il ruolo di Manageritalia nell’ambito della contrattazione per la categoria.
▶ Favorire la penetrazione del ccnl di Manageritalia presso imprese di ogni dimensione.
AZIONI PRIORITARIE▶ Ascolto ed elaborazione dei dati sulla categoria manageriale.▶ Organizzare un evento pilota nazionale in una “grande piazza” italiana.▶ Individuare gli stakeholder.▶ Individuare manager nuovi e non, senza il nostro ccnl.

NOTIZIE DAL TERRITORIO: EVENTI E INIZIATIVE LEGATE ALL’AMBITO PROGETTUALEVisto il recente rinnovo del ccnl, sono in corso e in programmazione sull’intero territorio nazionale incontri per illustrare le novità contrattuali a consulenti del lavoro, giuslavoristi,  hr manager e aziende in sinergia con le controparti e gli stakeholder istituzionali.

PROGETTO 1  – Un contratto per i nuovi manager
Project leader: Daniele Testolin 

1. Un contratto per i nuovi manager

2. Manager innovatori del fare impresa

3. Manager italiano e globale

4. Un network di relazioni  

e competenze

5. Community turismo

6. Valorizzare il territorio

7. #Prioritalia: dal progetto  

al cambiamento

2016 
2020
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OBIETTIVI
Far emergere e valorizzare la capacità dei manager di avviare nuove imprese e portare innovazione in quelle già esistenti.
AZIONI PRIORITARIE▶ Mappare e stringere relazioni/collaborazioni con partner che sviluppino l’innovazione di 
impresa e nuove forme imprenditoriali (hub di startup, incubatori, venture capital, angel 
investor), facilitando l’incontro domanda-offerta di manager.▶ Implementare il supporto manageriale alle startup mappando e valorizzando le competenze distintive della categoria.▶ Facilitare l’accesso al credito quale supporto alla creazione di imprese in cui i manager 

saranno protagonisti.

NOTIZIE DAL TERRITORIO: EVENTI E INIZIATIVE LEGATE ALL’AMBITO PROGETTUALEA livello territoriale sono attualmente in corso attività seminariali e operative (laboratori, 
convenzioni, partnership) legate alla valorizzazione e all’impiego dei manager nell’ambito 
della creazione, dello sviluppo e dell’innovazione di imprese e di nuove forme di impresa 
(ad esempio reti di impresa, mentorship ad agenzie di sviluppo).

PROGETTO 2 – Manager innovatori del fare impresa
Project leader: Roberto Saliola 

OBIETTIVI
Delineare e rendere operativa una community di manager in cui i membri possano mettere a 

fattor comune le proprie competenze ed esperienze come risorsa disponibile da cui attingere 

per la crescita professionale.

AZIONI PRIORITARIE

Delineare le strategie e identità della community per la parte di contenuto e di operatività 

individuando gli elementi distintivi a cui puntare e analizzandone gli elementi critici.

NOTIZIE DAL TERRITORIO: EVENTI E INIZIATIVE LEGATE ALL’AMBITO PROGETTUALE

Il progetto verrà inizialmente sviluppato tramite sessioni del gruppo di lavoro costituito dai 

project leader (nazionale e territoriali) e dai team di manager disponibili nelle associazioni 

territoriali coinvolte.

PROGETTO 4 – Un network di relazioni e competenze

Project leader: Ambra Neri 
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OBIETTIVI
Attraverso il supporto ai manager italiani che si trasferiscono all’estero e ai manager  stranieri che lavorano in Italia e che non conoscono il modello contrattuale  di Manageritalia, il progetto si pone la finalità di progettare modelli contrattuali  e servizi in ambito professionale e familiare per i “manager internazionali”.
AZIONI PRIORITARIE▶ Ampliare la conoscenza del welfare e dei servizi di Manageritalia per i manager “in movimento” (dall’Italia verso l’estero e viceversa).▶ Realizzare “strumenti” utili alla tutela per i manager in/out dall’Italia.
NOTIZIE DAL TERRITORIO: EVENTI E INIZIATIVE LEGATE ALL’AMBITO PROGETTUALEL’ambito progettuale rappresenta una novità per Manageritalia: a breve verrà pertanto realizzata una survey studiata in sinergia con manager e aziende al fine di individuare le esigenze prioritarie in questo ambito molto vasto, mentre è già prevista per la prossima estate la partecipazione a un evento focalizzato sul rientro in Italia dei “cervelli in fuga”, argomento che presenta punti di contatto e possibili sinergie rispetto alla costruzione di un networking di manager e professionisti internazionali interessati al mercato italiano.

PROGETTO 3 – Manager italiano e globale
Project leader: Paolo Scarpa 
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OBIETTIVI
Creare e gestire una community animata e promossa da manager professionisti nell’ambito 

turistico capace di coinvolgere operatori ed esperti del settore interessati alla valorizzazione 

turistica del territorio italiano.

AZIONI PRIORITARIE

▶ Creare una prima community embrionale, proponendo argomenti di confronto sulle 

potenzialità e i possibili obiettivi operativi dello “strumento community”.

▶ Allargare progressivamente il numero dei membri della community consolidando 

contestualmente i meccanismi di funzionamento, puntando al confronto sui modelli 

strategici di integrazione tra mondo istituzionale e imprenditoriale.

NOTIZIE DAL TERRITORIO: EVENTI E INIZIATIVE LEGATE ALL’AMBITO PROGETTUALE

Vista la vocazione turistica di buona parte del nostro territorio nazionale, sono già in corso 

attività di confronto (e in taluni casi di progettazione) con istituzioni e stakeholder 

nell’ambito delle politiche dello sviluppo turistico tramite la valorizzazione e l’impiego delle 

competenti figure manageriali.

PROGETTO 5 – Community turismo

Project leader: Giuseppe Monti 
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OBIETTIVI
▶ Aumentare il raggio d’azione e l’incidenza delle associazioni territoriali di Manageritalia.▶ Favorire le eccellenze e le competenze locali rafforzando i legami diretti con gli associati.
AZIONI PRIORITARIE▶ Mappare e analizzare le “vocazioni” di ciascun territorio.▶ Condividere le best practice messe in atto da ciascuna associazione territoriale nelle attività di relazione con il territorio e nell’erogazione dei servizi agli iscritti.▶ Valorizzare il legame e le relazioni con gli stakeholder (istituzioni e politica).

NOTIZIE DAL TERRITORIO: EVENTI E INIZIATIVE LEGATE ALL’AMBITO PROGETTUALEL’opera di Manageritalia sul territorio nazionale, grazie alla proattività delle proprie associazioni, è ricca e variegata; oltre alle periodiche attività di incontro con gli iscritti e con i neo dirigenti, la mappatura ci parla di oltre 30 iniziative “speciali” che stanno abbracciando tutta l’Italia. Gli sforzi sono orientati alla valorizzazione delle figure manageriali (training, tutoring, mentoring, coaching), allo sviluppo dei manager di domani (con i giovani come target), all’implementazione dei servizi, alle relazioni con stakeholder istituzionali, finanziari e della cultura.

PROGETTO 6 – Valorizzare il territorio
Project leader: Marco Ballarè 

OBIETTIVI

Rafforzare il contributo di Manageritalia nella promozione del ruolo di Prioritalia, affinché 

diventi protagonista in un processo di innovazione civile e sociale del Paese.

AZIONI PRIORITARIE

▶ Costruire una squadra Manageritalia diffusa sull’intero territorio nazionale in grado di 

dare risalto alle dimensioni valoriali, culturale e progettuale di Prioritalia.

▶ Promuovere e rafforzare le occasioni di visibilità.

▶ Interagire con soggetti terzi all’interno di un planning di progetti ben definito.

NOTIZIE DAL TERRITORIO: EVENTI E INIZIATIVE LEGATE ALL’AMBITO PROGETTUALE

A dimostrazione di come l’impegno civile e sociale sia da sempre nel cuore degli italiani e, 

nella fattispecie, dei manager, numerose e variegate sono le iniziative già in corso in questo 

ambito progettuale su tutto il territorio italiano.

Le iniziative si rivolgono alla costruzione di un’Italia migliore attraverso il dialogo e la 

progettualità in sinergia con le istituzioni politiche locali, con enti del terzo settore 

quotidianamente impegnate per la difesa e la tutela di categorie svantaggiate, con realtà – 

anche innovative – che operano nell’ambito dell’interesse della collettività e di un nuovo 

modo di guardare e gestire le risorse economiche.

PROGETTO 7 – #Prioritalia: dal progetto al cambiamento

Project leader: Edvige Della Torre 




