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Per chi fa della rappresentanza sindacale, im-

prenditoriale e sociale il suo mestiere, si apre 

oggi un campo di azione decisivo: portare avanti le 

grandi trasformazioni dei modelli di business, dei 

modi di lavorare, delle forme di scambio, di comu-

nicazione e di commercializzazione. Gli obiettivi 

sono cercare percorsi che rendano possibile lo sfrut-

tamento delle potenzialità dei nuovi modi di gene-

rare valore nei quali i manager hanno un ruolo 

chiave. Per questo servono anche modelli di rap-

presentanza evoluti per governare quella transizio-

ne che, nel passaggio dal vecchio al nuovo, si pre-

senta aspra e conflittuale in tanti settori della nostra 

vita economica e sociale. 

Stiamo vivendo un periodo caratterizzato anche da 

grandi opportunità da cogliere.

Se non vogliamo semplicemente subire gli eventi, 

restando spiazzati e confusi, nei prossimi anni dob-

biamo continuare ad alzare lo sguardo verso il fu-

turo e verso le novità che ci attendono. 

È tempo di pensare insieme per recuperare anche 

capacità di immaginazione e passione collettiva, 

progettando e realizzando un modello produt-

tivo e sociale fondato sulla compartecipa-

zione, sull’inclusione, in grado di creare 

continue opportunità per sviluppare si-

nergie e valore con il combinato di mul-

ticulturalità, conoscenze, competenze, 

innovazione, valori condivisi e proget-

tazione integrata.

La progettazione dei percorsi innovativi è 

una ricerca davvero affascinante che chia-

ma in causa principalmente la classe 

manageriale del Paese, che deve 

orientare la bussola sui punti car-

dinali della crescita e dell’innova-

zione.

Molte variabili affollano il tavolo di chi, come Ma-

nageritalia, svolge funzioni di rappresentanza. Non 

vogliamo subire la spinta della crescente voglia di 

disintermediare ogni forma di relazione che le gran-

di piattaforme connettive e i social media hanno 

generato, e che sta pervadendo ogni settore della 

nostra vita economica, sociale e politica, condizio-

nando persino i rapporti tra le persone.

Un lungo elenco di propositi e di progetti che an-

dranno quindi declinati e realizzati, e che stiamo 

portando avanti presso le associazioni territoriali 

per ascoltare i bisogni dei colleghi, erogando servi-

zi concreti che devono essere sperimentati e poten-

ziati grazie a una continua attività di monitoraggio.

Rimarrà fondamentale avere una visione e un sogno 

del futuro condivisi con tutte le altre rappresentan-

ze della classe manageriale del Paese, pubbliche e 

private. Un grande lavoro già iniziato e che porterà 

i risultati attesi solo se perseguiremo con convinzio-

ne gli obiettivi condivisi.

Per queste ragioni, è mia intenzione non abbassare 

mai la guardia e invitare tutti i consigli direttivi 

delle associazioni territoriali e i gruppi di lavoro del 

nostro piano operativo ad avviare una seria rifles-

sione sui mutamenti di scenari per individuare i 

correttivi che si dovessero ritenere necessari.

L’assemblea federale del prossimo giugno sarà una 

nuova occasione per incontrare molti colleghi mo-

tivati a tradurre in azioni le tante proposte che 

scaturiscono dai dibattiti che stiamo stimolando per 

creare quella passione collettiva che, siamo sicuri, 

sarà in grado di rigenerare valore per la società e 

per le nostre imprese.
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