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Il sentiero è stretto, le risorse sono limitate e la legge 

di Bilancio non deve far danni, avverte il ministro 

dell’Economia Pier Carlo Padoan. Un invito alla pru-

denza a tutti coloro che vorrebbero una manovra am-

biziosa, con grandi tagli delle tasse e rilevanti interven-

ti per la crescita è d’obbligo. I positivi dati sul Pil po-

trebbero incoraggiare una manovra all’insegna di mi-

crointerventi settoriali di spesa, in chiave preelettorale. 

Al contrario l’imperativo è consolidare la crescita, e 

renderne visibili gli effetti in termini di nuova, consi-

stente occupazione. Operazione da accompagnare con 

un’accorta politica di bilancio, che prepari il terreno a 

nuove, incisive riforme strutturali, in grado di aprire la 

strada alla riduzione della pressione fiscale, altra prio-

rità assoluta della prossima legislatura. 

Intanto nel secondo trimestre i dati sul Pil confermano 

la ripresa del settore del terziario. Commercio e turi-

smo, trasporto e servizi dedicati alle imprese crescono 

mediamente tra aprile e giugno del 2,7% in termini 

tendenziali. È possibile che i dati di luglio-settembre 

mostrino un’ulteriore crescita dovuta alla buona sta-

gione turistica. In crescita anche il settore legato ai 

servizi di trasporto di tutte le aree. Prosegue la tenden-

za all’aumento dell’occupazione, concentrato pro-

prio nel settore dei servizi. Per il quarto trime-

stre consecutivo continua a ritmi crescenti 

l’aumento del lavoro dipendente a tempo 

determinato. Complessivamente, il nume-

ro degli occupati ha oltrepassato la soglia 

dei 23 milioni; una performance così non 

si registrava da ottobre 2008, quando poi è 

arrivata la crisi. Per quanto riguarda i diri-

genti del terziario, registriamo sino a luglio 

2017 un +1,7%.

Anche Manageritalia ha avviato le 

proprie riflessioni d’autunno con il 

Manageritalia Camp di Assisi, dove 

i vertici federali, delle associazioni 

territoriali, dei fondi, degli enti e delle organizzazioni 

collegate a Manageritalia si sono dati appuntamento 

per proseguire i lavori del Piano operativo 2016-2020 e 

per discutere di Rappresentanza 4.0.

La crisi che stiamo lasciando alle spalle non ha salvato 

nessuno: la politica, la società, le imprese, il mondo del 

lavoro e anche le rappresentanze. Una crisi che ci solle-

cita a una rilettura profonda, anche di noi stessi, in 

quanto classe dirigente, anche per ritrovare la capacità 

di guida di una società in profonda trasformazione: 

quali aspettative nutre il manager di oggi, quali nuove 

responsabilità ha di fronte, quale strada deve percorre-

re per riaffermare quella posizione di centralità che gli 

spetta nell’ambito delle organizzazioni produttive ma 

anche della società. La crisi iniziata nel 2008 ha modifi-

cato profondamente il modo di agire dei sindacati e, di 

conseguenza, il loro modo di essere. Questo momento 

di grande trasformazione imposto dalla crisi economi-

ca in atto costituisce l’occasione per una rilettura più 

attenta e originale del sindacato stesso come portatore 

di uno sguardo a lungo termine per essere protagonisti 

del lavoro 4.0.

Queste riflessioni ci hanno portato anche a riconsidera-

re l’organizzazione della nostra prossima Assemblea 

nazionale di novembre. Abbiamo in mente grandi no-

vità. Il prossimo 11 novembre ci sarà in contemporanea 

l’Assemblea nazionale a Milano mentre tutte le altre 12 

associazioni territoriali saranno collegate in video. Il 

tema sarà proprio la Rappresentanza 4.0. Nelle settima-

ne precedenti inviteremo tutti gli associati a partecipa-

re alla discussione sul tema. Per l’occasione verrà crea-

ta una piattaforma informatica ad hoc. Nel prossimo 

numero della rivista Dirigente, e naturalmente dalla 

vostra associazione territoriale, verrete informati di 

tutti i dettagli organizzativi. Noi stiamo lavorando af-

finché tutto funzioni alla perfezione.
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