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Manager innovatori
del fare impresa è uno dei
progetti del piano operativo
Manageritalia 2016-2020
che ha l’obiettivo di far
emergere e valorizzare
il ruolo dei manager
per avviare nuove imprese
e innovare quelle esistenti
Roberto Saliola
project leader nazionale
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“M

ETTI UN TIGRE nel tuo
motore”: chi
ha più o meno la mia età ricorderà questo slogan tratto dalla pubblicità di una
nota marca di benzina. Il messaggio che doveva passare era chiaro:
la tua auto avrebbe aumentato le
performance se avessi usato il nostro carburante.
Lo slogan che vogliamo mutuare
per il nostro progetto è più o meno
lo stesso: se metti in azienda un
manager la tua azienda aumenterà
la propria capacità di performare,
di innovare e di competere su un
mercato sempre più complesso.
Sembra assiomatico che se inserisco competenze manageriali in
azienda questa andrà meglio, ma
oggi in Italia non è così scontato.
Anzi, nel settore privato abbiamo
meno di un dirigente (0,98%) ogni
cento dipendenti, contro il 3% di
Francia e Germania e il 6% della
Gran Bretagna.
Delle 220mila aziende italiane che
hanno più di 10 addetti solo 32mila
hanno almeno un dirigente e 43mila almeno un quadro.
Certo, nel nostro tessuto produtti-

vo impera l’azienda familiare, lo
sono circa l’80% delle nostre imprese. Un dato non dissimile dai
principali partner e competitor europei. Quello che però cambia in
modo drammatico è la percentuale
di queste che hanno anche manager esterni alla famiglia: sono solo
il 34% in Italia e invece sono il 90%
in Uk, il 74% in Francia, il 72% in
Germania e il 65% in Spagna.
Numeri che la dicono lunga sul
nostro gap competitivo. Tutto questo a fronte del fatto che negli ultimi anni il mondo del lavoro è mutato in maniera rapida e persistente, con notevoli riflessi su organizzazione del lavoro, competenze e
professionalità.
Un nuovo modo di lavorare che,
ancor più in un tessuto povero di
managerialità come il nostro, mette in campo la necessità di una vera
gestione manageriale. Servono infatti competenze chiave direttamente legate a capacità organizzative, relazionali, spirito d’iniziativa, motivazione e capacità di esercitare leadership.
Ma noi non ci siamo limitati all’obiettivo di inserire managerialità
in impresa, abbiamo riflettuto an-
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che sulle modalità che possano favorire la nascita di imprese attorno
a un manager.

Obiettivo
La nostra mission è “far emergere
e valorizzare il ruolo dei manager
in grado di avviare nuove imprese
e portare profonde innovazioni in
quelle esistenti”.
Riteniamo infatti che l’azione imprenditoriale oggi non possa essere disgiunta dalla capacità di pianificazione e dall’accesso a relazioni allargate e portatrici di idee distintive.
Per questo è prioritario mappare,
stringere relazioni e collaborazioni con i partner la cui opera è
rivolta allo sviluppo e all’innovazione d’impresa, di nuove forme
e idee imprenditoriali (hub di

startup, incubatori, venture capital, angel investor...), facilitando
così l’incontro tra la domanda di
un mercato in forte espansione
con la peculiare intelligenza innovativa dei manager nel pensare, costruire e fare.
Da una priorità del precedente
piano operativo, il nostro obiettivo ha ereditato l’idea di avvicinare i dirigenti alle micro, piccole e
medie imprese, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di
competenze manageriali, stimolando la nascita di nuove forme
di aggregazione imprenditoriale
che richiedono una governance
specializzata, come ad esempio i
contratti di rete.
Le linee guida della priorità e i progetti con cui è stata agita avevano
lo scopo di mobilitare la categoria

al servizio dell’economia e della
società italiana e, allo stesso tempo,
aprire nuovi sbocchi occupazionali per i manager, sperimentando
modalità e strumenti operativi nella filosofia di quel welfare to work
che rappresenta uno dei capisaldi
dell’agire associativo e sindacale di
Manageritalia.

Le azioni messe in campo
Facendo tesoro di questa esperienza, nel giugno del 2016 è partito
“Manager innovatori del fare impresa”.
Il primo anno di attività ha visto il
lancio di una ricerca/azione di
ascolto che ha portato a presentare
in sette città italiane i primi risultati di un’indagine sulle reti di
impresa e sul ruolo del manager
di rete condotta in collaborazione
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con l’associazione Obiettivo 50.
La raccolta di queste azioni di
ascolto, assieme a un’elaborazione statistica approfondita dei dati
emersi dalla ricerca, saranno il
contenuto dell’evento conclusivo
della ricerca reti che organizzeremo a Roma nel prossimo mese di
marzo. Emerge con forza dall’indagine che il manager di rete, meglio se esterno alla rete stessa, è
fondamentale per il successo di
questa sinergia.
In questa fase di avvio è stato
chiesto ai project leader territoriali di identificare attività progettuali che potessero avere an-

Nella foto il gruppo “Manager innovatori
del fare impresa”. Ne fanno parte
il project leader nazionale Roberto Saliola
di Roma, i project leader territoriali Dino
Elisei di Ancona, Giovanni Parisi di Bologna,
Renato Martelletti di Firenze, Francesca
Mariani di Genova, Silvia Pugi di Milano,
Federica Cordova di Napoli, Luca Mencarelli
di Palermo, Paolo Fedi di Roma, Giovanni
Belly di Torino, Giulio Paoli di Trento,
Alessio Morini del Veneto.
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che caratteristiche di replicabilità, con l’obiettivo di portare
sull’intero territorio nazionale
quelle più attrattive e utili.
Ci sono poi altri ambiti d’azione.
Nei primi mesi di quest’anno Manageritalia e Federmanager hanno firmato un Protocollo d’intesa
con Invitalia (Agenzia nazionale
per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa) per
indicare manager esperti che potessero affiancare le startup innovative finanziate dal programma
nazionale Smart&Start. Un progetto, questo, del ministero dello
Sviluppo economico già avviato

da un paio d’anni che sostiene la
nascita e la crescita delle startup
innovative ad alto contenuto tecnologico.
A Manageritalia è stata chiesta,
nella fase di avvio delle startup,
un’azione di supporto con fun-

zioni di affiancamento e di mentoring, con trasferimento di competenze e conoscenze manageriali del “saper fare”.
Sono in fase di chiusura gli impegni di assistenza affidati ai nostri
manager con soddisfazione sia
da parte di Invitalia sia delle
aziende affiancate dai nostri colleghi.
Con la costituzione della task force per il rilancio dei territori colpiti dal recente terremoto del
Centro Italia, al gruppo “Manager innovatori del fare impresa”
è stata riconosciuta la capacità di
strutturare programmi specifici
per l’inserimento manageriale
nelle pmi, in quanto ci è stato affidato il coordinamento dell’intero progetto che vede coinvolto il
territorio di Norcia. Le attività di
assistenza alle imprese sono in
corso e parallelamente è partita
un’assistenza alla costituzione di
un contratto di rete tra imprese di
Norcia e Comune per il lancio e la
promozione di un “brand Norcia” che identifichi e valorizzi i
prodotti della zona.
L’approccio metodologico di testare localmente quelle iniziative,
che poi possono scalare a livello
nazionale, verrà applicato anche
per il 2018 e vedrà, dopo la presentazione della ricerca sul manager di rete alla presenza degli
stakeholder nazionali, la replica
di tale format nelle associazioni
territoriali che hanno dichiarato
interesse all’argomento.

I prossimi passi
Sempre nel rispetto della strategia indicata verranno realizzati
alcuni eventi a livello locale che,
se riscuoteranno l’interesse che
auspichiamo, verranno poi modellizzati e replicati in altre associazioni territoriali. Tanto per
citarne alcuni, intendiamo toccare temi quali la percezione dei
segnali della crisi d’impresa, sensibilizzando i professionisti al
problema e sul fatto che è in via
di approvazione definitiva la riforma sul diritto fallimentare.
Ma evidenziando anche l’importante ruolo del manager che, insieme al professionista, possano
individuare anticipatamente i
sintomi ed evitare che la crisi diventi irreversibile.
Altro tema che vogliamo approfondire è quello dei rapporti tra
pmi e banca, sia in termini di
omogeneità di linguaggio per facilitare i rapporti sia come attività, dove il manager possa operare come consulente delle istituzioni finanziarie per la concessione del credito. Il manager potrebbe quindi fungere da analizzatore dello stato di vita dell’azienda
e per conto della banca facilitare
l’utilizzo effettivo delle risorse
finanziarie concesse a fronte di
un business plan elaborato
dall’azienda.
Infine, un terzo filone è rappresentato dalla promozione della
managerialità: è stato lanciato a
inizio ottobre il progetto Start Up

Le associazioni
territoriali coinvolte
Il progetto è stato scelto tra gli obiettivi prioritari da ben 11 associazioni territoriali Manageritalia che hanno attivato ognuna un apposito gruppo di lavoro guidato
da un project leader. Questi 11 gruppi – che coinvolgono attualmente 46 persone
e sono coordinati da un project leader nazionale – lavorano in modo sinergico con
frequenti scambi e allineamenti.
Il gruppo di lavoro “Manager innovatori del fare impresa” è presente nelle associazioni di Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino,
Trento, Veneto.
Per avere informazioni e aderire al gruppo di lavoro bisogna rivolgersi alla propria
associazione territoriale. Partecipa anche tu!

& Hope in partnership con l’Associazione nazionale dirigenti e
alte professionalità della scuola e
con il supporto di Lazio Innova,
che mira a favorire la creazione di
startup innovative fornendo supporto manageriale a chiunque voglia realizzare la propria attività
d’impresa. Il progetto è stato ideato e lanciato dall’associazione
Manageritalia Roma, che curerà
anche gli aspetti volti a renderlo
replicabile in caso di successo.
Da un punto di vista operativo, il
percorso progettuale si articola in
una serie di step sequenziali, che
vanno dalla raccolta delle idee
progettuali alla formazione su tematiche specifiche, dal supporto
nelle fasi di scouting delle risorse
finanziarie all’affiancamento nelle
primissime fasi delle attività.

Due esempi virtuosi
Come si valuta l’impatto che la
promozione e l’inserimento ma-

nageriale procurano su un territorio? Vorrei rispondere con due
fatti, accaduti di recente.
Il primo riscontro lo abbiamo
avuto quando un’impresa finanziata da Invitalia che aveva ricevuto l’assistenza operata dal nostro manager ha ritenuto necessario chiedere al nostro mentor
di proseguire l’attività di consulenza, pagando lei direttamente
il costo.
La seconda riguarda una frase
con cui ci salutò un volontario
del soccorso Alpino di Amatrice
con il quale avevamo concluso
un progetto e che riguarda l’immagine del manager sempre oggetto di fraintendimenti e di non
corrette valutazioni. E così Franco Tanzi, membro del Soccorso
Alpino, nel congedarci ha detto:
«Oggi è un giorno speciale perché ho visto gente in giacca e cravatta che ha mantenuto la promessa fatta!».
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