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Gennaio 2016 per me ha rappresentato un momento cruciale: ho chiuso 

un rapporto professionale durato 17 anni con un’importante società nel 

mondo degli headhunter e ho dovuto riorganizzare il mio lavoro. 

Come per tutti coloro che crescono all’interno di uno stesso gruppo – e ci stan-

no per parecchio tempo – il distacco, anche per me, non è stato affatto facile. 

Né dal punto di vista emotivo, né dal punto di vista organizzativo.

DA MANAGER 
A IMPRENDITORE
IN NOVE PASSI

1
 

Non sottovalutare le realtà  
che ti sono vicine 

Ci si rende subito conto che durante la 

normale vita professionale ci sono del-

le cose di cui non ci si occupa, ma che 

sono molto importanti. Per esempio, 

Manageritalia: si sa che c’è e che ci so-

no i Fondi, ma forse la si usa prevalen-

temente per la parte sanitaria, mentre 

invece sono tanti i fronti nei quali puo 

essere utile. Ecco allora il primo passo, 

quasi obbligatorio: cercare di conosce-

re chi c’è dall’altro lato e che aiuto può 

dare. 

2
 

Definire la propria situazione 
pensionistica

Uno degli aiuti fondamentali è stato 

capire, insieme al consulente del lavo-

ro, la situazione della mia pensione. 

Domanda non banale: ho raggiunto la 
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minima? E se no, cosa devo fare nel 

mio futuro per poterci arrivare? Da qui 

il passaggio all’Inps, che consiglio a 

tutti almeno una volta nella vita prima 

di andare in pensione. Se mai ci andre-

mo, chiaramente.

 

3
 

Rivolgersi a un head hunter 
Da buon head hunter, ho incontrato al-

cuni colleghi e ho iniziato a riflettere 

sul mio futuro professionale. Tornare in 

azienda o diventare imprenditore? In 

base alla mia esperienza, potrei consi-

gliare di iniziare a fare questi incontri 

almeno dopo un mese, il tempo neces-

sario, cioè, per costruirsi un’opinione 

neutra e avere un quadro piuttosto 

completo della situazione. 

4
 

Formarsi, sempre! 
Fare formazione è molto importante. 

Io, ad esempio, ho partecipato a even-

ti, seminari o tavole rotonde sul mon-

do digital, sul management 4.0 o più 

in generale delle risorse umane. 

5
 

Partecipare a convegni, 
confrontare le proprie  

idee con colleghi 
Tra i tanti convegni a cui ho partecipa-

to, quello più illuminante è stato: “Da 

manager a imprenditore”, organizzato 

da Manageritalia e in partnership con 

altri importanti soggetti. Proprio qui ho 

trovato parecchie persone che stavano 

compiendo questo stesso passo. Ho 

ascoltato testimonianze dirette sulle 

difficoltà affrontate durante questo 

passaggio e ho raccolto qualche dritta, 

fondamentale, per affrontare al meglio 

questa situazione. Perché quando si ha 

un’idea bisogna poi renderla concreta 

e soprattutto bisogna capire se è dav-

vero realizzabile e sostenibile economi-

camente. 

6
 

Trovare i soci giusti
Quel giorno ho lavorato in gruppo e per 

caso sono capitata in un tavolo che ave-

va come argomento di discussione co-

me trovare uno o più soci quando si 

apre una startup. E, proprio grazie a 

questo lavoro, ho capito che, tra i vari 

incontri che avevo fatto, c’era un po-

tenziale socio che rientrava proprio in 

quei parametri. Quindi, sono tornata a 

riparlare con quella persona della mia 

idea e, by chance, lui ne aveva una mol-

to simile.

7
 

Non smettere mai  
di guardarsi attorno

Nel frattempo, sono arrivate offerte di 

lavoro. Alcune, devo ammetterlo, dav-

vero molto interessanti. Ed è stato un 

bene perché quando si sceglie occorre 

sempre avere almeno due possibilità. 

Avere una sola opzione non è mai una 

scelta. Io non ho mai smesso di “guar-

darmi attorno”, perché confronti e 

conferme continui sono fondamentali 

per capire se la direzione scelta è quel-

la corretta.

 

8
 

Scegliere buoni partner
Aprire un’azienda non è uno scherzo 

dal punto di vista burocratico, legale, 

procedurale e per farlo bisogna sce-

gliersi i partner più adatti. Devo am-

mettere che nel corso degli anni come 

manager ho incontrato parecchi con-

sulenti e la scelta è stata dettata anche 

da questa esperienza passata.

9
 

Via, si parte
Una volta definito il progetto, i costi, il 

budget e il business plan si parte. E nul-

la sarà come previsto. Perché i docu-

menti non andranno mai bene, i siste-

mi non funzioneranno e gli inghippi 

burocratici saranno enormi. Ma non 

bisogna mollare. 

Devo dire che veder nascere la mia idea, vedere che prende forma man mano 

che i giorni passano e trovare le situazioni sempre più definite non ha prezzo. 

Ed è ancora più soddisfacente quando i nuovi dipendenti accettano l’offerta 

perché credono in un progetto che fino a pochi mesi fa era solo un’idea su 

carta. 

E con il loro arrivo si torna a fare il dirigente appoggiandomi di nuovo a Ma-

nageritalia. 

Oggi sono co-owner, co-founder & managing director di EasyHunters che ope-

ra nella ricerca e selezione del personale in modo innovativo attraverso l’uso 

smart della tecnologia.


