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LAVORI IN CORSO

COSA DOVREBBE FARE un’associazione di manager con 

oltre 70 anni di storia per essere autorevole e credibile 

oggi, in un contesto fluido e imprevedibile? Affiancare i 

manager per rispondere al meglio alle loro sfide professio-

nali, coinvolgerli attivamente per contribuire alla crescita delle loro 

aziende e del Paese. Oggi noi siamo una grande community, forte, 

attiva e unita. Un punto di riferimento per la galassia del terziario, 

formata da dirigenti, quadri ed executive professional (vedi articolo 

a pagina 42 sull’incontro dedicato a quest’ultimo gruppo di associa-

ti). Alla 89a assemblea nazionale (Milano, 9 e 10 giugno) è emerso 

soprattutto questo: siamo leader tra le associazioni di categoria del 

nostro Paese e i consensi che stiamo ottenendo, in aumento, ne sono 

una dimostrazione tangibile. Manageritalia svela dunque il suo volto 

All’89esima assemblea 
nazionale una 
panoramica sui progetti, 
le iniziative e i gruppi 
di lavoro sul territorio. 
La nostra Associazione 
è in piena attività, 
con i suoi manager 
in prima linea

Davide Mura
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più dinamico e la sua capacità di 

stare al passo coi tempi: del resto 

il suo percorso lungo i decenni le 

ha insegnato a puntare verso me-

te sempre più alte, consapevole 

che può farcela, che i risultati ci 

sono e che i numeri della sua ba-

LAVORI IN CORSO
neamente in funzione, mentre 

noi giriamo a ritmo lento. Serve 

una nuova consapevolezza: non 

possiamo permetterci di sciupare 

i prossimi mesi come abbiamo 

fatto in passato. Come ha detto il 

governatore Visco, serve uno 

dal futuro incerto, benché non 

manchino segnali positivi. «Il tem-

po degli alibi per il nostro Paese 

è finito» ha detto Carella «l’Istat 

ha rivisto in deciso rialzo la cre-

scita del primo trimestre del 2017, 

con il Pil che balza allo 0,4% sul 

se associativa parlano chiaro e 

incoraggiano a intraprendere 

nuove strade.

Rilanciare il Paese
I lavori assembleari sono partiti 

con un intervento introduttivo 

del presidente federale Guido 

Carella, che ha descritto la terzia-

rizzazione della nostra econo-

mia, indicando le finalità della 

nostra Organizzazione, in una 

fase economica problematica e 

trimestre precedente e all’1,2% su 

base annua. Questa revisione po-

sitiva è dovuta proprio alla buo-

na performance del settore dei 

servizi. La parte dell’Italia che 

non ha mai smesso di correre e ha 

trascinato il resto del Paese. Ep-

pure, nonostante ciò, la nostra 

economia, la terza maggiore del-

la Ue, è la più lenta nel blocco dei 

19 paesi che compongono l’euro-

zona. È come se tutti i motori del-

lo sviluppo fossero contempora-

sforzo eccezionale per rilanciare 

il Paese».

Piano nazionale  
e Industria 4.0
«L’Italia» ha ricordato il presi-

dente Manageritalia «ha svilup-

pato un piano nazionale Industria 

4.0. Sarebbe opportuno comincia-

re a parlare di economia o impre-

sa 4.0, anche perché oltre il 60% 

del valore aggiunto prodotto in 

Italia dipende dal settore dei ser-
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Un’assemblea in 4D

vizi. Oltre il 95% della crescita 

dell’occupazione è concentrata 

nel terziario, in cui i livelli occu-

pazionali superano di oltre mez-

zo milione quelli del 2008. È il 

settore che più di altri genera per-

corsi di nuovi modi di generare 

valore. Una precisazione che si 

deve alle imprese che lo compon-

gono, quelle micro, piccole e me-

die imprese che contribuiscono in 

maniera considerevole al sistema 

economico italiano e che soprat-

tutto saranno quelle che subiran-

no, più di altre, questa rivoluzio-

ne, fatta anche di cambiamenti 

repentini del modo di competere 

sul mercato. Di conseguenza, per 

fare un cambio di marcia non si 

parte dalla tecnologia, ma dalla 

strategia: evoluzione, quindi 

nuovi modelli di lavoro, e rivolu-

zione, un cambiamento radicale 

del modo di competere».

Di fatto non ha quasi più senso 

parlare di industria e terziario se-

condo i vecchi schemi, ma di busi-

ness sempre più sinergici.

Incremento della base 
associativa
I manager, in Italia, sono ancora 

troppo pochi, ma i dati della no-

stra base associativa presentati in 

assemblea mostrano segnali in-

coraggianti: i dirigenti che hanno 

il nostro contratto (fonte Fondo 

Mario Negri) a fine maggio 2017 

sono quasi 23.000. Per quanto ri-

guarda l’andamento dell’ultimo 

anno e dei primi mesi del 2017, 

tra gennaio e maggio, abbiamo 

un incremento di 342 dirigenti, 

pari al +1,5%. Nel 2016 si è regi-

strato un aumento di 631 dirigen-

ti, pari al +2,9%. Le previsioni 

sono positive, ma il tessuto pro-

duttivo va rafforzato e irrobusti-

to per consolidare la ripartenza. 

In Italia ci sono del resto oltre 

20mila posti vacanti per profili 

tecnologici elevati: i manager vo-

gliono e possono sopperire a que-

sta mancanza.

Le sale convegni all’interno degli hotel sono generalmente 
ambienti freddi e anonimi. Creare aree dove un appunta-
mento business o un evento diventino un’esperienza im-
pressa nella memoria dei partecipanti anche grazie all’am-
bientazione è oggi la sfida del settore dell’ospitalità. Ma 
fino a che punto ci si può spingere? La tecnologia oggi è 
in grado di fornire una risposta a chi intende suscitare il 
“wow effect” in un pubblico che rischia di annoiarsi in 
fretta. Video istituzionali replicabili, slide e jingle introdut-
tivi con la voce fuori campo sembrano ormai appartenere 
al passato. Per questo i lavori dell’ultima assemblea Mana-
geritalia si sono svolti per la prima volta nell’Immersive 

Room dell’Enterprise Hotel di Milano (Gruppo Planetaria Hotels), un’innovativa stanza progettata per rendere gli eventi più 
coinvolgenti e innalzare il livello di engagement. Attraverso l’utilizzo di proiettori speciali e un sistema di acustica di ultima 
generazione, abbiamo fatto un viaggio virtuale nello spazio, come se fossimo a bordo dell’astronave di Star Wars, da cui il 
quattro stelle di Milano prende il nome, tra stelle e pianeti. Il tema dell’Immersive Room può naturalmente variare a seconda 
delle esigenze specifiche e del messaggio da veicolare. Abbiamo aperto l’assemblea con un video che proiettava sulle quattro 
pareti e riuniva poi al centro obiettivi, attività, numeri e contributi delle persone che formano un’organizzazione autorevole 
che guarda al futuro, forte di un ricco bagaglio di esperienze. Tutta l’assemblea ha visto proiettati sulle pareti slide, immagini 
del relatore e quant’altro utile a condividere i temi. In chiusura la navigazione nel cosmo di una navicella ci ha proiettati in quel 
futuro che dobbiamo costruire insieme ai nostri 35mila associati.
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Prioritalia
Uno dei momenti clou dei lavori 

assembleari è stata la discussione 

su Prioritalia, associazione nata 

per valorizzare l’impegno civile 

della comunità manageriale e 

coinvolgere il tessuto vivo e pro-

duttivo del Paese nell’aspirazio-

ne di un’Italia migliore, animata 

dalla sua presidente Marcella 

Mallen. Di grande attualità la 

scelta fatta, nell’estate del 2012, di 

crearla e sostenerla. I primi anni 

sono serviti per fare esperienza. 

L’indirizzo intrapreso è quello 

giusto. Tocca a noi continuare ad 

alimentarla con entusiasmo, im-

pegno e iniziative sia a livello ter-

ritoriale sia nazionale. Vogliamo 

contribuire a sostenere una go-

vernance responsabile, propo-

nendo soluzioni generali a pro-

blemi particolari. Questo richiede 

un’aggregazione, anche di inte-

ressi differenti, che però permette 

l’emergere di prospettive di poli-

tiche non particolaristiche. Il no-

stro riferimento devono essere le 

istituzioni, di tutti i generi, non i 

partiti. Il dibattito che vogliamo 

scatenare dovrà acquisire una va-

lenza tecnica, in modo da guarda-

re ai problemi e proporre soluzio-

ni innovative a favore della col-

lettività.

Piano operativo 2016-2020
Ampio spazio della due giorni è 

stato dedicato al Piano operativo 

per il prossimo quadriennio. Non 

a caso: è uno spaccato di quanto 

siamo attivi con progetti e inizia-

tive sul territorio. Il piano operati-

vo non è un processo burocratico, 

una serie di riunioni e di report 

destinati alla polvere degli archivi. 

È lo strumento con il quale stiamo 

affrontando la complessità del con-

testo associativo e sociale in cui 

operiamo. Abbiamo adottato rego-

le e strumenti che ci consentono di 

ha rappresentato un punto di 

svolta per fare un primo bilancio 

e individuare i prossimi obiettivi. 

Si è voluto mostrare il cantiere, 

non solo la struttura architettoni-

ca. E come in ogni cantiere, si trat-

ta di affrontare ogni giorno le dif-

ficoltà della realizzazione, le com-

plessità del lavoro di squadra, gli 

eventi ambientali che costringono 

lavorare anche a distanza, di con-

dividere idee e azioni, di ottimizza-

re i tempi, ma il risultato dipende 

soprattutto dall’impegno, dalla 

professionalità e dalla passione di 

tutti coloro che sono attivi nei pro-

getti.

I progetti sono già pienamente 

operativi, tanto che l’assemblea 

a modificare i piani. Sette i gruppi 

di lavoro che sono stati presentati 

dai project leader: Daniele Testo-

lin (“Un contratto per i nuovi ma-

nager del terziario”, volto a far 

conoscere e a diffondere il conte-

nuto del nostro ccnl, uno dei mi-

gliori rapporti per regolare le atti-

vità manageriali); Roberto Salio-
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partecipanti possano esplicitare e 

valorizzare le proprie competen-

ze ed esperienze mettendo in co-

mune i propri trascorsi professio-

nali); Giuseppe Monti (“Com-

munity Turismo”, task force for-

mata per il momento da una cin-

quantina di manager del settore 

turistico che punta alla configura-

zione del destination manage-

ment, a creare una piattaforma in 

grado di coinvolgere stakeholder, 

a definire le varie tipologie di tu-

rismo viste tutte come opportuni-

tà e a offrire soluzione alla desta-

gionalizzazione); Marco Ballarè 

(“Valorizzare il territorio”, per 

portare ai nostri associati ciò che 

fanno le nostre associazioni terri-

toriali, in particolare le attività 

dell’ultimo triennio) e infine 

Edvige della Torre (“#Prioritaria, 

dal progetto al cambiamento”, 

che punta a dare concretezza ai 

progetti dell’associazione e a co-

municarli attraverso eventi e stru-

menti come la newsletter). Il focus 

sul Piano operativo 2016-2020 di-

venterà un appuntamento ricor-

rente sulla nostra rivista, che a 

la (“Manager innovatori per fare 

impresa”, che prevede l’inseri-

mento di manager in iniziative sul 

territorio, supporto alle startup e 

nella nascita di imprese che abbia-

no manager come promotori); Pa-

olo Scarpa (“Manager italiano e 

globale”, per supportare i mana-

ger che si trasferiscono all’estero 

e coloro che arrivano in Italia); 

Ambra Neri (“Un network di re-

lazioni e di competenza”, per cre-

are, rendere operativa e costante-

mente viva una community di 

manager all’interno della quale i 
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mente. E, con questo im-

pegno, traccia il percor-

so dei gruppi.

Dibattito  
e adempimenti
Durante i lavori è stata 

particolarmente accesa e 

partecipata la discussio-

ne durante il question ti-

me, anche via social, ba-

sti pensare che l’hashtag 

#assembleamanager, utilizzato 

come sempre per questo appunta-

mento, ha generato oltre 200 men-

zioni, tra Twitter e Facebook. Mol-

ti gli approfondimenti emersi, 

grazie agli interventi mirati volti a 

conoscere meglio le nostre iniziati-

ve. Oltre alla presentazione detta-

gliata e all’approvazione dei loro 

rispettivi bilanci, i Fondi contrat-

tuali e le società partecipate di Ma-

nageritalia hanno visto l’elezione 

per il rinnovo dei loro consigli di-

rettivi.

Sfide di Manageritalia
Già dall’ultimo Congresso, Mana-

geritalia si è dotata degli strumen-

ti per guardare oltre le emergenze 

contingenti alzando lo sguardo 

verso l’orizzonte, sperimentando 

modalità innovative per allargare 

la partecipazione e la condivisio-

ne. Sono tante le sfide che Mana-

geritalia ha messo in campo. In 

quanto organizzazione di rappre-

sentanza, sentiamo nostro il com-

pito di accelerare i cambiamenti in 

atto, agevolarlo e orientarlo con il 

contratto collettivo e il welfare di 

categoria. L’evoluzione organiz-

zativa deve andare di pari passo 

con l’evoluzione dei modelli di 

rappresentanza. Durante l’assem-

blea si è respirato un vento di atti-

vismo: ci stiamo mobilitando per 

fare qualcosa per noi e per il Paese, 

con l’augurio di contribuire alla 

ripresa economica. Dopo la stipula 

di tutti i nostri contratti collettivi, 

che costituiscono un traguardo 

mai scontato, i rapporti con le con-

troparti, in particolar modo 

Confcommercio, sono di grande 

collaborazione.

Il percorso partito dal Congresso 

2016 ha portato alla definizione 

di priorità frutto di un lavoro di 

pianificazione e organizzazione 

senza precedenti per la nostra Fe-

derazione, che ha coinvolto in 

questi mesi tutti i consigli diretti-

vi e molti colleghi volontari. Cen-

tinaia di persone, con le quali 

vogliamo costruire il futuro di 

Manageritalia. 
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partire dal prossimo numero 

ospiterà approfondimenti temati-

ci di ciascuna area, articoli speci-

fici su uno o più progetti, flash sui 

risultati intermedi. Ci siamo presi 

l’impegno di raccontare con tra-

sparenza il lavoro e di sottoporci 

ai vostri commenti. Il cantiere è 

ambizioso e articolato, nuovi 

“progettisti” e “operai” sono 

sempre benvenuti. La forza della 

collettività al servizio del singolo 

è un valore che Manageritalia 

continua a declinare quotidiana-




