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Manageritalia

Nel Paese delle pmi
In Italia le pmi costituiscono la ba-

se del sistema produttivo ed eco-

nomico e per sopravvivere è fon-

damentale esportare e fare inno-

vazione. È necessario quindi in-

trodurre elementi di manageriali-

tà, con figure in ruoli fissi (dirigen-

ti, quadri e manager) e altre “in 

transizione”. 

Così il nostro Paese può recupera-

re sul fronte della competitività e 

della capacità di investire nelle 

risorse umane e nella loro forma-

zione, ambiti chiave in cui è forte 

la domanda di executive profes-

sional, insieme ad altri che vanno 

La nostra Associazione 
chiama a raccolta 
le alte professionalità. 
Tra percorsi e identità 
diversi, in un mercato 
competitivo, servizi 
e sfide per chi 
li rappresenta

EXECUTIVE 
PROFESSIONAL:
WE WANT YOU!

DIRIGENTI, QUADRI 

ed executive profes-

sional: è proprio sul 

terzo gruppo della 

nostra base associativa che ci sia-

mo concentrati lo scorso 9 giugno 

a Milano in un importante appun-

tamento dal titolo “Alte professio-

nalità nel lavoro che cambia”. 

L’incontro ha voluto offrire una 

bussola di orientamento sul lavo-

ro e le prospettive delle alte pro-

fessionalità nel contesto di oggi, 

insieme alle sfide per le organizza-

zioni di rappresentanza.

Per capire come si dovrebbe muo-

vere l’executive professional in un 

mercato del lavoro instabile e 

complesso, occorre partire dalla 

sua identità: è un professionista 

che ha accumulato esperienze im-

portanti anche manageriali in con-

testi strutturati e le mette a dispo-

sizione di più committenti lavo-

rando a stretto contatto con i verti-

ci aziendali. La sfida è mettere in 

campo competenze diverse, valo-

rizzarle e gestire flussi di cassa 

discontinui.

Davide Mura
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dall’innovazione organizzativa, 

di processo e produttiva al lavoro 

per progetti di sviluppo, dalle reti 

della conoscenza e social all’intro-

duzione di soft skill, fino alla ge-

stione del tempo del lavoro. Le 

pmi italiane tendono a chiedere la 

presenza di executive professio-

nal per momentanee esigenze di 

consulenza anche in ambito ma-

nageriale e quando non sono an-

cora nelle condizioni di assumere 

manager in pianta stabile. 

In Europa 
Romano Benini, docente e consu-

lente di politiche del lavoro, ha 

L’executive professional 
è un professionista che ha 

accumulato esperienze 
importanti anche 

manageriali in contesti 
strutturati e le mette a 

disposizione di più 
committenti lavorando 

a stretto contatto con  
i vertici aziendali. La sfida  

è mettere in campo 
competenze diverse  

e valorizzarle

presentato lo scenario sfaccettato 

di ciò che accade in Europa e in 

Italia. L’executive professional 

può essere un ex dirigente che ha 

subito processi di riorganizzazio-

ne, un ex dirigente che sceglie di 

intraprendere questa nuova car-

riera, oppure colui che decide di 

dedicarsi a un’attività professio-

nale specifica, un trend evidente 

nel Regno Unito e in Francia, so-

prattutto se under 40. I dati del 

nostro Paese mostrano una preva-

lenza di ex dirigenti che non lavo-

rano nella stessa azienda dove 

erano dirigenti.

Spostandoci in Germania, possia-
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mo notare una forte distinzione 

tra il settore manifatturiero e quel-

lo dei servizi, dove si registrano le 

maggiori innovazioni: qui i mana-

ger a tempo indeterminato sono 

considerati a parte rispetto ai tem-

porary e ai freelance. 

Nel Regno Unito stanno nascendo 

forme di rappresentanza organiz-

zativa interessanti. In UK per mol-

ti anni abbiamo avuto una separa-

zione netta tra i sindacati dei free-

lance (Freelance Trade Union) e 

altre forme di lavoro strutturato 

dipendente. Un’organizzazione 

che sta crescendo è Prospect, che 

tiene insieme il mondo delle alte 

professionalità e quello dei lavo-

ratori a tempo determinato. An-

che in Olanda è stata adottata una 

scelta simile. 

Manager de transition  
e société de portage
In Francia ci si riferisce a un’unica 

figura per definire il temporary 

manager e il lavoratore autonomo 

che fa consulenza strategica nei 

diversi ambiti aziendali, con una 

maggiore presenza nelle risorse 

umane, settore in cui si sono fatti 

investimenti importanti negli ulti-

mi anni. Oltralpe è attiva la 

Fédération nationale du manage-

ment de transition e l’e.p. in que-

sto caso viene concepito come co-

lui che gestisce le fasi di innova-

zione, velocizzazione e transizio-

ne delle aziende. Nel sistema 

transalpino si riconosce il fatto che 

un’azienda abbia bisogno di figu-

re che dall’esterno innestano ele-

menti che internamente non sono 

in grado di produrre. Sempre in 

Francia sono poi attive le cosid-

dette société de portage: molte di 

queste figure infatti non hanno 

contratti e non sono pagate dall’a-

zienda che le ingaggia ma da so-

cietà che organizzano e piazzano 

Mantovani «partire dalle molte-

plici identità di queste figure pro-

fessionali è fondamentale, pas-

sando dal particolare all’univer-

sale, dato che occorre rappresen-

tarli tutti. 

Il secondo passaggio è quello del-

la struttura della rappresentanza, 

in cui uno degli elementi fonda-

le alte professionalità nelle azien-

de e che dunque hanno una sorta 

di mentor che le riconosce, le po-

tenzia e le valorizza.

La rappresentanza  
e il welfare
«Dal punto di vista della rappre-

sentanza» ha chiarito il vicepresi-

dente di Manageritalia Mario 

mentali è quello del welfare, per 

creare identità e comunità, al di là 

dei servizi forniti. Partiamo da 

una situazione attuale in cui l’ac-

cesso sviluppato attraverso la bi-

lateralità al welfare è consentito a 

tre quarti delle persone che nel 

nostro mondo rientrano in questa 

categoria: su 4.000 associati exe-

cutive professional, circa 3.000 
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hanno la possibilità, come ex diri-

genti, di proseguire come volon-

tari in modo flessibile, scegliendo 

a quali fondi partecipare». 

Insieme a Confcommercio 
Professioni
Il convegno di Milano ha ufficia-

lizzato la collaborazione tra Ma-

nageritalia e Confcommercio Pro-

fessioni, l’articolazione organiz-

zativa interna di Confcommercio-

Imprese per l’Italia costituita per 

rappresentare e coordinare le as-

sociazioni professionali del siste-

ma confederale, con cui ci siamo 

trovati a condividere un’evolu-

zione del mondo del lavoro delle 

alte professionalità, come ha ben 

sottolineato la coordinatrice An-

na Rita Fioroni: «Crediamo che 

gli strumenti della bilateralità sia-

no una leva importante per rende-

re più efficace il welfare per la 

categoria. È un terreno da ripro-

gettare, gli executive professional 

sono la nuova frontiera della rap-

presentanza, con prospettive di 

meno. Le alte professionalità sono 

la nuova frontiera della rappre-

sentanza».

Community e certificazione 
delle competenze
Carlo Romanelli, rappresentante 

nazionale executive professional 

Manageritalia, ha ricordato che 

attraverso una declaratoria gli 

iscritti hanno espresso la volontà 

di affermare che fanno parte a tut-

ti gli effetti dell’universo associa-

crescita. Dal 2008 al 2014, negli 

anni più duri della crisi» sottoli-

nea Fioroni «i liberi professionisti 

hanno tenuto, aumentando in 

modo progressivo. Occorre rico-

struire nella complessità una vi-

sione, considerando quello che 

avviene in Europa per le profes-

sioni regolamentate, che siano 

organizzate in ordini e collegi o 

tivo perché operano a stretto con-

tatto con i vertici aziendali e ne 

condividono situazioni ed espe-

rienze. Ma perché i professionisti 

sono entrati in Manageritalia e ci 

sono rimasti per tanti anni? «In-

nanzitutto per fare community» 

spiega Romanelli «le reti di cono-

scenza interpersonale, le dinami-

che organizzative, la vicinanza 

L’executive professional può 
essere un ex dirigente che 

ha subito processi di 
riorganizzazione, o che 

decide di affrontare questa 
nuova carriera, ma anche 

colui che si dedica a 
un’attività professionale 

specifica, un trend evidente 
nel Regno Unito 

e in Francia, soprattutto 
se under 40

Da sinistra, Romano Benini, docente e consulente di politiche del 
lavoro; Carlo Romanelli, rappresentante nazionale executive 

professional Manageritalia;  Anna Rita Fioroni, coordinatrice di 
Confcommercio Professioni; Guido Carella, presidente Manageritalia.
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che Manageritalia offre verso il 

mercato del lavoro e nei processi 

decisionali costituiscono un valo-

re aggiunto. C’è un forte senso di 

prossimità nei confronti della diri-

genza, perché si può tornare a fare 

il dirigente o cogliere nuove op-

portunità lavorando al suo fianco, 

sebbene non sempre con redditi 

elevati e considerando un’attività 

organizzata più simile a quella 

dell’imprenditore che a quella del 

lavoratore dipendente. Ogni exe-

cutive professional resta in ogni 

caso un pezzo unico, nasce da una 

storia professionale specifica e la 

community è un ambiente dove si 

incontrano e valorizzano tante 

storie individuali. Il welfare è un 

aspetto importante che va declina-

to sulla base del pregresso e del 

vissuto attuale. In questo percor-

so, la certificazione delle compe-

tenze, che è solo all’inizio, è un 

importantissimo processo di mar-

keting associativo, relazionale e 

identitario».  

Manageritalia e gli executive 
professional: obiettivi e servizi
Nel corso del convegno, Massi-

mo Fiaschi, segretario generale 

Manageritalia, ha chiarito come 

la nostra organizzazione lavori 

insieme agli executive professio-

nal per rappresentarli, creare 

identità e ruolo associativo, dare 

corpo e senso al network, proget-

tando un’offerta di servizi ad hoc. 

I professionisti sono parte inte-

grante del management e hanno 

spesso un’esperienza manageria-

le comprovata. 

Tra i prossimi obiettivi, vediamo 

sul fronte della previdenza inter-

venti su flessibilità in uscita, cu-

mulo e potere d’acquisto, sulla 

fiscalità agevolazioni per chi esce 

dall’azienda e investe nel capitale 

di startup o pmi innovative. Sul 

fronte del welfare, occorre valo-

rizzare informazioni sulle proce-

dure dedicate a questa categoria 

professionale, sulle nuove nor-

mative e sulla prosecuzione vo-

lontaria. 

Per quanto riguarda l’attività di 

lobbying, occorre rafforzare la 

rappresentanza nella società e nel-

la business community, mentre 

sul fronte del lavoro coinvolgerli 

in progetti come Smart & Start o 

l’iniziativa Cida che ha preso il via 

dopo il terremoto nel Centro Italia 

tramite la banca dati Manager & 

Mercato del lavoro. Tra i servizi in 

arrivo vediamo polizze assicurati-

ve dedicate agli executive profes-

sional e ai loro familiari, sezioni 

tematiche sulla rivista Dirigente e 

il portale Manageritalia, attività 

ricreative e aggreganti (golf, ten-

nis, settimana bianca, iniziative 

culturali delle associazioni), di 

formazione (partecipazione ai 

corsi previsti dal piano formativo 

di Manageritalia), a favore dei gio-

vani, con il coinvolgimento nei 

progetti di stage, percorsi di 

counseling e di orientamento al 

lavoro rivolti ai figli degli associa-

ti, convegni, studi e ricerche. Un 

menù ricco di proposte e opportu-

nità dunque, a sottolineare come 

per la nostra Organizzazione gli 

executive professional siano una 

risorsa strategica con un ruolo 

chiave nel management, su cui sa-

rà sempre più importante investi-

re nei prossimi anni.  

 Via Gaslini, 1 Monza 
Direttore Sanitario Dott. S. Paduano 

w w w . s o r r i s o e s a l u t e . i t

DAL 2003 
IO E IL MIO STAFF 
CI DEDICHIAMO 
AL TUO SORRISO 
E ALLA TUA SALUTE.

“ “

Lo Studio Dentistico Sorriso & Salute è un ambulatorio polispecialistico odontostomatologico 
all’avanguardia che opera a Monza dal 2003. Il nostro centro si occupa di estetica del sorriso, 
ortodonzia fissa e mobile ed invisibile tramite mascherine, impianti endossei, riabilitazione 
protesica, radiologia endorale, prevenzione dentale, chirurgia orale e pedodonzia.

Il tuo tempo è prezioso.
Della procedura di rimborso 
se ne occupa lo studio.

Giovanni Focarelli Barone
Fondatore Studio Dentistico 
Sorriso & Salute

La struttura sanitaria odontoiatrica è aperta ai pazienti nei seguenti giorni e orari:
Lun – Mar – Mer – Giov – Ven dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00.

Si riceve per appuntamento          0392022489
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Dall’alto, Mario Mantovani, vicepresidente Manageritalia, 
e Massimo Fiaschi, segretario generale Manageritalia.




