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In due workshop molto partecipati abbiamo parlato
del ccnl dirigenti terziario e del welfare per aumentare
managerialità 
e migliorare 
l’organizzazione 
del lavoro 

“IL LAVORO 4.0 e le 

trasformazioni che 

attraversano la so-

cietà italiana. Que-

sto il filo conduttore dell’ottava 

edizione del Festival del lavoro, 

che si è svolta dal 27 al 30 settem-

bre.

L’evento, organizzato dal Consi-

glio nazionale dei consulenti e 

dalla Fondazione studi dei con-

sulenti del lavoro, si è svolto nel-

la cornice del Lingotto di Torino 

negli stessi giorni del G7 e può 

essere considerato uno degli ap-

puntamenti più importanti per 

approfondire i temi legati al la-

voro, all’economia e al fisco. Il 

format è stato quello di una vera 

e propria agorà, a cui hanno pre-

so parte oltre 10.000 partecipanti, 

con molti rappresentanti del 

mondo della politica, delle istitu-
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zioni, della business community 

e della cultura, dal sindaco di To-

rino Chiara Appendino al vice-

presidente della Camera Simone 

Baldelli, dal presidente Inps Tito 

Boeri al presidente della commis-

sione Lavoro della Camera Cesa-

re Damiano, dal ministro del La-

voro Giuliano Poletti al direttore 

dell’Agenzia delle entrate Erne-

sto Maria Ruffini. Gli interventi 

hanno voluto ragionare su quelle 

riforme utili per il nostro Paese 

per invertire la leva dell’occupa-

zione, che ancora non dà segnali 

e dati positivi, in particolare per 

i più giovani. 

L’edizione di quest’anno è stata 

particolarmente ricca di argo-

menti e ha avuto come fulcro pro-

prio la nuova modalità di vedere 

il lavoro, di gestirlo e organizzar-

lo. Si è parlato di nuove tutele, di 

tutto ciò che è necessario avere 

per il miglior “adattamento” di 

tutti i lavoratori. Si è fatto anche il 
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previdenza, di quelle competen-

ze che i robot non potranno mai 

acquisire. Questo non significa 

essere ostili a quella che si prean-

nuncia una nuova rivoluzione 

industriale: la digitalizzazione 

del lavoro richiede una nuova 

professionalità e se è innegabile 

che le tecnologie determineran-

no nel tempo la perdita di posti 

di lavoro, si assisterà allo stesso 

tempo alla nascita di nuove figu-

re professionali. L’importante è 

saper rendere più efficienti i pro-

cessi produttivi e diversificare in 

modo adeguato le prestazioni 

lavorative. Solo se saremo capaci 

di intendere la tecnologia come 

una risorsa riusciremo a vincere 

la sfida della trasformazione del 

lavoro a cui assisteremo, ovvero 

della riformulazione del lavoro. 

Formazione, tecnologie di alto 

livello e strumenti all’avanguar-

dia sono fondamentali anche per 

i professionisti per competere sul 

mercato e gestire al meglio le at-

tività di studio, per condividere 

informazioni, esperienze e il pro-

prio patrimonio formativo.

Due workshop targati 
Manageritalia
Manageritalia non poteva di certo 

mancare durante la tre giorni. È 

stata anche l’occasione per inizia-

re un percorso comune con i con-

sulenti del lavoro e condividere, 

anche in due appositi workshop 

molto seguiti, l’importanza di 

una gestione manageriale e di una 

punto sulla situazione infrastrut-

turale del nostro Paese, che cerca 

di essere al passo con altre nazio-

ni pur non possedendo lo stesso 

sistema infrastrutturale, a comin-

ciare dalla fibra. 

Una nuova rivoluzione 
industriale?
I numerosi eventi all’interno del 

Festival hanno avuto come filo 

conduttore l’innovazione, e in 

particolare l’impatto della cosid-

detta industria 4.0 sul lavoro di-

pendente e su quello autonomo, 

in particolare quello delle profes-

sioni.

Sotto i riflettori le opportunità 

che possono nascere dalla rivolu-

zione tecnologica, con alcune 

proposte per il futuro. L’innova-

zione non può prescindere da 

investimenti sulle tutele per le 

nuove generazioni, non può fa-

gocitare posti di lavoro senza of-

frire nuove opportunità, non può 

fare a meno del welfare e della 

La digitalizzazione del 
lavoro richiede una nuova 
professionalità e se è 
innegabile che le tecnologie 
determineranno nel tempo 
la perdita di posti di lavoro, 
si assisterà allo stesso 
tempo alla nascita di nuove 
figure professionali
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Testolin, il consulente del lavoro 

di Torino Massimo Gerardi e il 

fondatore e ceo di Finance Evo-

lution Giovanni Radis. 

Per molti dei consulenti del lavo-

ro presenti e tanti altri incontrati 

nella tre giorni del Lingotto il 

contratto dirigenti terziario per-

mette di aggiungere ulteriore 

valore a quanto già fanno per le 

imprese e il sistema produttivo, 

facilitando, con l’inserimento di 

validi dirigenti, la managerialità 

e quindi la competitività. 

Il contratto dei dirigenti del ter-

ziario è, a detta di tanti dei con-

sulenti con i quali ci siamo con-

frontati, moderno, semplice e 

innovativo, snello e flessibile, e 

permette di instaurare veloce-

mente rapporti di fiducia offren-

do alle aziende una base ad alto 

valore aggiunto, grazie a un wel-

fare premiante e non reperibile 

sul mercato che parte da un 

minimo contrattuale di 55mi-

la euro. C’è quindi ampio 

spazio per la contrattazio-

ne individuale tra azien-

de e manager, con l’o-

biettivo di determina-

re una retribuzione 

variabile in base ai 

risultati. Il con-

tratto prevede 

anche una for-

mazione di 

qualità attra-

verso il Cfmt, 

il Centro  

di for- 

mazione per il management del 

terziario, che permette uno svi-

luppo professionale e un virtuo-

so scambio culturale e di espe-

rienze con manager di diversa 

estrazione per far crescere tutti, 

soprattutto le competenze e la 

competitività delle pmi.

Esistono poi delle agevolazioni, 

inserite nell’ultimo rinnovo con-

trattuale, che permettono in casi 

nuova organizzazione del lavoro.

I consulenti del lavoro sono deter-

minanti per aiutare la crescita del-

la competitività delle imprese, 

che si raggiunge anche utilizzan-

do al meglio leggi, norme e con-

tratti vigenti. Il loro ruolo, noi 

manager lo sappiamo bene, è ad 

alto valore aggiunto proprio 

quando trova la soluzione miglio-

re per ottimizzare i costi, garan-

tendo flessibilità, produttività e 

qualità delle risorse umane. Le 

persone sono, oggi più di ieri, il 

vero valore dell’azienda, è quindi 

importante avere adeguati stru-

menti per inserire e trattenere 

quelle più valide in ruoli determi-

nanti come quelli manageriali. 

Questo ancor più in un paese po-

vero di managerialità come il no-

stro, dove solo il 33% delle im-

prese familiari ha manager ester-

ni alla famiglia dell’imprendito-

re, mentre li hanno l’80% dei 

competitor europei. Un proble-

ma, quello della scarsa manage-

rialità, che incide sulla competi-

tività delle aziende e del sistema 

e che il ccnl dirigenti terziario 

può aiutare a risolvere.

Ccnl come strumento per 
aumentare la managerialità
La prima tavola rotonda, incen-

trata sul ccnl dirigenti terziario 

come strumento per aumentare 

la managerialità, ha coinvolto il 

vicepresidente di Manageritalia 

Mario Mantovani, il presidente 

di Manageritalia Torino Daniele 

Inizia una collaborazione 
con i consulenti del lavoro, 
ai quali abbiamo dedicato 

un’app tutta da scoprire
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specifici di passare un quadro a 

dirigente a parità di costo, in mo-

do da facilitare tutte le aziende, 

ma soprattutto le pmi, a trattene-

re e/o inserire validi manager in 

azienda. Un modo per spingere 

le troppe aziende familiari italia-

ne che non hanno manager ester-

ni alla famiglia dell’imprendito-

re ad aprirsi a nuove e indispen-

sabili competenze, offrendo loro 

un sistema di regolazione del 

lavoro semplice, chiaro e arric-

chito da un welfare performante 

che include la famiglia del lavo-

ratore.

Welfare per supportare 
l’organizzazione del lavoro
La seconda tavola rotonda ha svi-

luppato un dibattito molto seguito 

su come migliorare l’organizza-

zione del lavoro con manageriali-

tà e welfare. Sul palco il vicepresi-

dente di Manageritalia Mario 

Mantovani, Luca Contardi, consu-

lente del lavoro di Milano, Fabri-

zio Magi, direttore risorse umane 

Sebia, e Gianmarco Ricci, ceo Best 

Western Italia. La discussione ha 

affrontato un tema oggi molto di-

battuto e su cui Manageritalia ha 

molto da dire: ovvero quell’insie-

me di strumenti per migliorare 

l’organizzazione delle aziende e 

favorire la produttività. 

Mantovani, aprendo l’incontro, 

ha evidenziato come, anche sulla 

base di alcuni dati Istat, emerga 

che le aziende oggi vincenti sono 

proprio quelle che puntano sul 

lavoro in team, su una maggiore 

responsabilizzazione e partecipa-

zione dei lavoratori, spinte e age-

volate da una nuova organizza-

zione e da strumenti di welfare. 

Magi e Ricci nelle loro aziende 

hanno sviluppato i progetti di 

smart welfare previsti dall’ini-

ziativa Cambia il Lavoro con 

Produttività&Benessere di Ma-

nageritalia (vedi box). I due ma-

nager ospiti hanno confermato, 

partendo dalle loro realtà azien-

dali, come oggi concetti come il 

tempo e il luogo di lavoro sono 

diventati estremamente elastici, 

ecco perché tutti i simboli della 

vecchia cultura organizzativa – 

dal cartellino da timbrare alle 

ferie da chiedere che prevedono 

una sospensione totale dell’atti-

vità – risultano obsoleti e contro-

producenti. Il welfare aziendale 

rappresenta una straordinaria 

opportunità da cogliere e non ci 

sono scuse valide per non appli-

care le proposte che Managerita-

lia offre e che vedono i manager 

svolgere un ruolo determinante, 

perché possono veicolare inter-

namente questi strumenti, moni-

torare la loro efficacia e contribu-

ire in definitiva al miglioramen-
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  PER SAPERNE DI PIÙ VISITA IL SITO>> www.manageritalia.it > Manageritalia > Progetti Manageritalia 
> Produttività&Benessere

L’iniziativa lanciata da Manageritalia nel 2014 punta a fare informazione, cultura 

e offrire strumenti per cambiare davvero il lavoro puntando a maggiore produtti-

vità e benessere per persone e aziende. E qui entra in gioco il welfare, quello a 

tutto tondo, che serve per dare concretezza agli obiettivi. Quello che, tra vari 

strumenti, vede, come leva per favorire la produttività, anche la flessibilità oraria 

e il lavoro a distanza.

Alla base di tutto l’idea che serva cambiare l’organizzazione del lavoro che, grazie 

a una vera gestione manageriale, sia in grado di puntare con reciproci vantaggi a 

flessibilità, collaborazione, responsabilizzazione ed engagement. 

In questo contesto si inseriscono i progetti creati con l’ausilio di manager associati, 

e volti a fare da cavallo di troia per far accadere davvero le cose in azienda. Parlia-

mo di Smart Welfare, InterAGEing e Un Fiocco in Azienda. Progetti che qualche 

decina di aziende hanno già utilizzato e a tante altre sono serviti da stimolo e 

modello.  

CON
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Le persone sono, oggi più 
di ieri, il vero valore 

dell’azienda, è quindi 
importante avere adeguati 

strumenti per inserire 
e trattenere quelle più 

valide in ruoli determinanti 
come quelli manageriali

to dei modelli organizzativi. 

Gli strumenti, ha ricordato Con-

tardi, spesso ci sono già, ma vanno 

comunicati in modo chiaro e pun-

tuale. Ecco perché i manager, in-

sieme ai consulenti del lavoro, 

possono promuoverli internamen-

te ribadendone i vantaggi, da quel-

li fiscali a quelli sulla produttività.

Un’app dedicata  
ai consulenti del lavoro
Nel corso del Festival del lavoro 

Manageritalia ha presentato una 

novità: l’app per smartphone 

“Manageritalia per i consulenti 

del lavoro”, scaricabile gratuita-

mente. L’applicazione è uno 

strumento accattivante e utile, 

che ha visto fin dai primi giorni 

decine di download. L’obiettivo 

dell’app è di aiutare i consulenti 

a conoscere meglio il contratto 

dei dirigenti, affinché possano 

appoggiarlo in azienda, e preve-

de un servizio esclusivo che per-

mette di richiedere informazioni 

sul ccnl e tutti gli aspetti che ri-

guardano la vita professionale 

dei manager, insieme a un game 

per testare le proprie conoscenze 

in materia e a tante news interes-

santi. Anche in questo modo 

“smart” Manageritalia diffonde 

la cultura manageriale e presenta 

gli aspetti tecnici in modo chiaro, 

schematico e utile, facendo cultu-

ra 4.0. 


