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EXECUTIVE PROFESSIONAL

UN INNESTO  
DI MANAGERIALITÀ 

Il presidente del cda di IQT Consulting Spa Alessandro 
Gasparetto ci parla del valore degli executive professional, 
una risorsa preziosa per implementare scelte strategiche
in azienda e per affrontare l’incertezza del mercato

Quando vi avvalete di executi-
ve professional?

«Ogni qualvolta vogliamo e 
dobbiamo implementare scelte 
strategiche, quali ad esempio il 
settore hr, l’adozione e lo svilup-
po dei principi di marketing stra-
tegico e controllo di gestione». 

In particolare, quale contributo 
chiedete a queste figure?

«Chiediamo innanzitutto di fare 
una vera e propria formazione 
accademica ai soci e al manage-
ment e successivamente declina-
re quanto trasferito all’interno 
della società, la cosiddetta “mes-

Alessandro Gasparetto è il presidente 
del consiglio di amministrazione di IQT 
Consulting Spa. Ne è anche uno dei 
soci fondatori e il direttore tecnico.  
È anche il direttore della business unit 
Hederalab, specializzata nel restyling 
delle reti di punti vendita e sedi 
corporate. IQT Consulting è 
specializzata nell’ingegneria e project 
management delle reti infrastrutturali. 
Ha tre business unit specializzate: IQT 
TLC nelle reti di telecomunicazione, 
Hederalab nelle reti di punti vendita  
e sedi corporate, e SlideEngineering 
nelle soluzioni per la gestione  
delle grandi frane. Negli ultimi tre  
anni ha raddoppiato il suo personale 
toccando le 119 persone, quando  
il 97% delle società di ingegneria 
italiane non arriva a 5 persone.
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re un approccio gestionale strut- 
turato».

Questo è anche un modo per 
aumentare e innovare la cultu-
ra manageriale della vostra 
azienda?

«Sicuramente, ma pensiamo sia 
anche un mezzo per esportare e 
divulgare i nostri valori attraver-
so le testimonianze dei vari exe-
cutive professional che frequen-
tano la nostra azienda».

In generale, sono rapporti spo-
radici o duraturi?

«La nostra breve esperienza al 
riguardo ci racconta che sono 
rapporti duraturi, parliamo di 
alcuni anni».

Capita poi che alcuni di questi 
entrino in azienda in pianta 
stabile?

«A tutt’oggi non è successo. Ten-
denzialmente non siamo propen-
si a questo tipo di evoluzione: 
pensiamo che uno dei valori de-
gli executive professional sia fre-
quentare realtà diverse».

Guardando al futuro, questo 
basta per evolvere la vostra 
gestione manageriale e/o pen-
sate di aumentare anche il nu-
mero di manager?

«Questo è un argomento su cui da 
un po’ di tempo stiamo riflettendo 
in modo approfondito. Tenendo 
ben presente che il nostro busi-
ness model va continuamente ri-
pensato, riteniamo che in futuro 
avremo una combinazione tra 
manager interni ed executive pro-
fessional, appunto per affrontare 
al meglio la volatilità e l’incertez-
za del mercato».

resi conto di operare all’interno 
del cosiddetto mondo Vuca (vola-
tile, incerto, complesso, ambiguo) 
e quindi volevamo dotarci di stru-
menti per non subirlo ma affron-
tarlo».

Come li trovate e su quali basi 
li scegliete?

«L’individuazione di executive 
professional avviene principal-
mente attraverso la nostra parte-
cipazione a percorsi formativi e 
la conoscenza dei relativi docen-
ti. La scelta avviene sulla base 
dei background universitari e 
della tipologia di aziende che 
assistono».

Una loro precedente esperien-
za manageriale in multinazio-
nali è premiante?

«Sì, è premiante in quanto il pun-
to di vista e le dinamiche che 
sottendono a una grande azien-
da sono utili alle pmi per acquisi-

sa a terra”, in modo da permet-
tere a tutte le persone di speri-
mentare sul proprio lavoro i 
principi appresi». 

Lo avete sempre fatto o la mag-
giore competitività e velocità di 
cambiamento dei mercati degli 
ultimi anni lo hanno reso più 
necessario?

«Ringrazio di questa domanda, in 
quanto mi stimola a riflettere pro-
fondamente su come si è evoluta 
IQT. È solamente da circa 4, 5 
anni che abbiamo iniziato a ri-
chiedere il contributo degli execu-
tive professional e questo è stato 
stimolato da quando noi quattro 
soci abbiamo iniziato a uscire dal-
la nostra operatività quotidiana e 
per frequentare ambienti dove 
venivano trattati argomenti mana-
geriali, quali master universitari, 
corsi presso associazioni di cate-
goria, convegni e workshop. Lo 
abbiamo fatto perché ci siamo 


