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LA GLOBALIZZAZIO-

NE è un fenomeno reale 

che oggi coinvolge sem-

pre più anche la sfera 

professionale, soprattutto per un 

manager. Non esistono più confini, 

le aziende non solo vendono, ma 

anche si localizzano in ogni parte 

del globo e la mobilità geografica e 

funzionale è in costante aumento. 

Trascorrere parte del proprio tem-

po/lavoro all’estero è per un ma-

nager ormai prassi (lo fa il 65% dei 

dirigenti del terziario secondo una 

recente indagine Manageritalia), 

ma lo sta diventando sempre di più 

anche espatriare. Una straordina-

ria opportunità di crescita a livello 

professionale spesso cercata e a 

volte subita per mantenere incarico 

e/o livello lavorativo.

I manager italiani espatriati – se-

condo un’indagine del 2013 di 

AstraRicerche per Manageritalia e 

Kilpatrick Executive Search – sono 

volutamente andati a lavorare 

all’estero (93%), cercando loro 

un’azienda che offrisse quest’op-

portunità (44%) o concordandolo 

con l’azienda nella quale erano in 
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Italia (49%). Pochissimi (4%) sono 

stati obbligati dall’azienda. I moti-

vi: possibilità professionali più sti-

molanti (51%), voglia di un’espe-

rienza internazionale (38%), pas-

saggio obbligato per fare carriera 

in azienda (24%). C’è anche chi è 

stato obbligato dal non aver trova-

to opportunità interessanti in Italia 

(27%) o da motivi personali/fami-

liari (9%). Solo il 5% quelli che,  già 

all’estero per motivi di studio, sono 

poi restati lì in pianta stabile.

Le quotidiane sfide professionali 

impongono oggi più competenze, 

ma soprattutto nuove attitudini al 

cambiamento, capacità di adatta-

mento e flessibilità per uscire dalla 

“comfort zone”. Ai manager di ca-

sa nostra è quindi richiesto di pas-

sare dalla prospettiva domestica a 

quella globale, dove la competenza 

esclusivamente locale non basta 

più, anche se “l’Italian style” resta 

sempre un valore aggiunto. Così 

come dobbiamo facilitare l’arrivo 

di sempre più manager stranieri 

per contaminarci e crescere tutti.

Aziende e istituzioni non sembra-

no essere preparate a supportare i 
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manager a 360° in questa esperien-

za, nonostante sia ormai una realtà 

consolidata, e questo ha creato e 

crea tutt’ora forti frustrazioni in chi 

espatria.

Il tema è molto sentito, tant’è che 

molti manager che hanno parteci-

pato on e off line ai lavori prepara-

tori e conclusivi dell’ultimo Con-

gresso Manageritalia (2015) lo 

hanno segnalato, ne hanno discus-

so e poi messo tra i must su cui 

lavorare. 

Così è entrato tra le aree d’azione 

del Piano operativo 2016-2020 con 

il progetto specifico: Manager ita-

liano e globale.

Obiettivo
L’obiettivo è discutere, condivi-

dere e affrontare culturalmente 

tutti la globalizzazione professio-

nale in corso e poi supportare i 

manager italiani che lavorano 

all’estero e quelli stranieri che 

operano in Italia oggi e domani. 

Un modo anche per far conoscere 

e valorizzare il modello contrat-

tuale e di servizi di Manageritalia 

(servizi e welfare collegati al ccnl 

o complementari) anche in questa 

nuova dimensione.

In concreto, si tratta di progettare 

e implementare modelli contrat-

tuali e piattaforme di servizi dedi-

cati a queste esigenze, sia in ambito 

professionale sia a livello persona-

le/familiare. Per aiutare i manager 

italiani a “globalizzarsi”, confron-

tarsi con gli standard di perfor-

mance a livello mondiale e affian-

carli alle loro riconosciute peculia-

rità (creatività, qualità, innovazio-

ne, gusto ecc.).

Così facendo Manageritalia diven-

terà punto di riferimento anche per 

le aziende straniere che vogliono 

aprire in Italia e si potrà valorizza-

re il nostro contratto, il suo welfare 

e gli altri servizi attivi e offrirne 

altri per loro e per i loro manager.

In quest’ottica, il networking tra 

manager dovrà ampliarsi ad altre 

associazioni manageriali europee 

(Ema, Cec) e mondiali (Ama) e po-

tremo diventare l’interlocutore 

istituzionale accreditato su questo 

tema verso politica, istituzioni, bu-

siness community e società.

Le azioni messe in campo
Dopo un’attenta attività di prepa-

razione e consultazione con tanti 

associati, il progetto è partito uffi-

cialmente a ottobre 2016.

Definiti gli obiettivi, siamo passati 

Il piano operativo nazionale per il 

quadriennio 2016-2020 mette in campo le principali 

linee d’azione per rispondere a quanto migliaia di as-

sociati hanno condiviso sul territorio on e off line e 

nell’ultimo Congresso del 2015. Dopo l’individuazio-

ne di 10 aree, le associazione hanno poi scelto e atti-

vato 7 progetti sui quali impegnarsi:– Un contratto per i nuovi manager
– Manager innovatori del fare impresa

manager italiano e globale– Un network di relazioni e competenze
– Community turismo– Valorizzare il territorio– #Prioritalia: dal progetto al cambiamento
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all’analisi del mercato, per indivi-

duare gli interlocutori e capire i 

bisogni di manager e aziende. Tan-

ti i momenti di incontro, conoscen-

za e relazione con questi attori e le 

istituzioni. Per capire ancora me-

glio il mercato, Manageritalia Mi-

lano ha organizzato lo scorso feb-

braio 2017, con il supporto tecnico 

di Doxa, un apposito focus group 

per avere da italiani e stranieri un 

contributo attivo alla comprensio-

ganizzazioni non li supportano 

adeguatamente in questo “espa-

trio” professionale e personale, 

quasi sempre anche familiare.

In particolare, le aziende, salvo ra-

rissime eccezioni, sono imprepara-

te a sostenere adeguatamente i loro 

manager nelle varie fasi del proces-

so di internazionalizzazione/glo-

balizzazione rispetto a selezione, 

formazione, supporto concreto e 

tutela. Anche cultura e valori azien-

dali sono carenti 

rispetto al salto 

da compiere. 

Le funzioni del 

personale com-

prendono le di-

namiche e le 

esigenze in atto, 

ma sono spesso 

in difficoltà nel 

seguire e facili-

tare i veloci e 

ampi cambia-

menti richiesti.

In questo scena-

rio, Managerita-

lia è vissuta co-

me una prota-

gonista a forte 

potenziale per 

proporre servi-

zi, intermediare e facilitare rappor-

ti e sinergie tra gli attori in gioco.

Lo storytelling di tanti manager 

globali parte dal sostanziale ab-

bandono da parte di molte aziende 

e istituzioni sociali e quindi dal do-

ver affrontare e risolvere in proprio 

problematiche professionali, per-

ne dei bisogni e delle possibili so-

luzioni.

L’analisi effettuata evidenzia un 

quadro generale critico per i mana-

ger globali. Infatti, le dinamiche e 

le richieste del mondo del lavoro e 

del business divergono spesso da 

quelle dei manager. Aziende e or-

Le dinamiche e le richieste 
del mondo del lavoro 
divergono spesso 
da quelle dei manager 
globali. Aziende  
e organizzazioni  
non li supportano 
adeguatamente 
nel loro “espatrio”

Il gruppo Manager italiano e globale al lavoro 
durante l’ultima Assemblea Manageritalia.
Fanno parte del gruppo il project leader 
nazionale Paolo Scarpa di Milano, i project 
leader territoriali Alessio Gnaccarini di Ancona, 
Cristina Mezzanotte di Bologna, Matteo Beretta 
di Genova, Michele Trimboli di Palermo, 
Dan Chebac di Roma, Gianmarco Boggio 
di Trieste, Karl Oberhollenzer di Trento, 
Gabriella Reniero del Veneto 
e la segreteria dell’associazione di Torino.
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sonali e familiari. Il supporto più 

carente è proprio quello necessario 

prima, durante e dopo l’espatrio a 

livello extraprofessionale.

Su questo fronte spesso si trovano 

a vivere in un contesto “ostile”, un 

bivio tra andare avanti o perire, che 

può mettere in gioco anche la scel-

ta professionale e la capacità di af-

frontarla al meglio. La sfida emoti-

va la si affronta sul lavoro, in uffi-

cio, situazioni nelle quali ci si trova 

soli, spaesati ed esclusi dalla vita di 

gruppo. Nel privato è invece far 

partecipare la famiglia al “nuovo 

mondo”, alla sfida, alle nuove 

esperienze e mettersi tutti a remare 

all’unisono sulla stessa barca. Al-

cuni hanno detto “deve cambiare il 

modo di essere e fare famiglia, al-

trimenti non funziona”.

La lingua non è un problema o lo è 

molto poco. Quello che è determi-

nante e fa la differenza e il successo 

sta nel saper costruire e sviluppare 

relazioni. Un aspetto prettamente 

socio-culturale.

Mentre le competenze professio-

nali non sono un problema, spesso 

lo è capire il trattamento contrat-

tuale, perché l’azienda stessa non 

aiuta a conoscere a cosa hanno di-

ritto.

Il bisogno e l’innovazione da met-

tere in campo stanno soprattutto 

in servizi ad hoc, supporti anche 

nella sfera emotiva e a livello so-

cio-culturale. Da qui bisogna par-

tire per essere facilitatore, incuba-

tore e partner dei manager globali.

Abbiamo così inquadrato il ruolo 

che Manageritalia può avere in 

questo processo, anche per ri-

spondere alle aspettative dei ma-

nager associati e del mercato: 

proporre servizi mirati per sup-

portare questa transizione, facili-

tare i rapporti tra gli attori in gio-

co, rappresentare questa realtà, 

valorizzarla e aiutarla a crescere 

coinvolgendo anche altre orga-

nizzazioni e le istituzioni. Un 

programma presentato e condivi-

so nel giugno scorso all’ultima 

Assemblea nazionale Manageri-

talia.

In sostanza, vogliamo essere e di-

ventare sempre più un vero e pro-

prio punto di riferimento per i 

“manager in movimento”.

I prossimi passi
Vediamo quindi i primi obiettivi 

concreti da conseguire nel breve 

periodo e gli step necessari per il 

loro raggiungimento:

1. sviluppare workshop/training 

mirati, in collaborazione con 

Cfmt;

2. progettare e implementare un’in- 

formazione e comunicazione mi-

rata a partire dal portale Manage-

ritalia www.manageritalia.it;

3. creare un help desk/sportello 

per manager e aziende per dare 

consulenza specifica su temi le-

gati allo spostamento di manager 

e famiglia; manuali e informazio-

ni sul nuovo paese (cultura, abi-

tudini ecc.); corsi/sostegno per la 

famiglia; counselling & coaching; 

sharing experience/networking;

4. creare una community dei ma-

nager coinvolti nell’internazio-

nalizzazione, non solo quelli 

espatriati. 

Sono stati identificati altri bisogni 

e obiettivi più a lungo termine che 

coinvolgono il nostro welfare e 

quindi il ccnl e che saranno in par-

te considerati nel prossimo rinno-

vo contrattuale. 

Il progetto è stato scelto tra gli obiettivi prioritari da ben 10 associazioni territoria-
li Manageritalia che hanno attivato ognuna un apposito gruppo di lavoro guidato 
da un project leader. Questi dieci gruppi – che coinvolgono attualmente 120 perso-
ne e sono coordinati da un project leader nazionale – lavorano in modo sinergico 
con frequenti scambi e allineamenti. 
Il gruppo di lavoro Manager italiano e globale è presente nelle associazioni di Mi-
lano, Roma, Trieste, Genova, Bologna, Palermo, Trento, Torino, Ancona, Veneto.
Per avere informazioni e aderire al gruppo di lavoro bisogna rivolgersi alla propria 
associazione. Partecipa anche tu!

Le associazioni 
territoriali coinvolte


