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IL CONTESTO economico e 

professionale è in forte muta-

mento. Tanti sono i fenomeni 

che incidono profondamente 

sulle esigenze di tutti i lavoratori. 

Parlando dei dirigenti questo è an-

cora più vero e ha implicazioni 

maggiori su tanti versanti. In que-

sto contesto il contratto nazionale 

dirigenti del terziario, che Manage-

ritalia gestisce da oltre 70 anni, ha 

un ruolo fondamentale per per-

mettere a dirigenti e aziende di 

continuare a sviluppare proficui 

rapporti di fiducia che diano valore 

a entrambi e supporto alla crescita 

del sistema.

Il contratto dirigenti del terziario è 

uscito dalla forte crisi iniziata nel 

2008 rafforzato. Basti pensare che 

l’andamento di tutti i dirigenti pri-

vati dall’inizio della crisi al 2015, 

ultimo dato ufficiale Inps disponi-

bile, ha visto una forte diminuzio-

ne (-9,5%). Il calo ha colpito soprat-

tutto l’industria e in misura molto 

minore i servizi. Il trend si è inver-

tito negli ultimi anni, soprattutto 

nel 2015. Infatti, dal 2011 al 2015 i 

dirigenti privati sono aumentati 

dell’1,2%. Una ripresa ancora limi-

“Un contratto per i nuovi 
manager” è uno dei 
progetti del piano operativo 
Manageritalia 2016-2020. 
La professione sta 
cambiando e dobbiamo, 
come sempre,  
ma oggi ancor di più,  
leggere e anticipare 
i mutamenti in atto

Daniele Testolin
project leader nazionale

tata solo ad alcune regioni: Molise 

+8,5%, Lombardia +5,2%, Lazio 

+3% e Trentino-Alto Adige +0,8%. 

Questa crescita è confermata e raf-

forzata dai dati riferiti ai soli diri-

genti privati del terziario che han-

no uno dei sei contratti gestiti da 

Manageritalia: i numeri dimostra-

no che hanno subito molto meno il 

contraccolpo della crisi. Infatti, 

dopo aver raggiuto il massimo nel 

2008 (22.178), negli anni di crisi so-

no scesi sino a un minimo di 21.644 

(-2,4%). Già nel 2016 sono però tor-

nati in positivo raggiugendo il 

massimo di sempre 22.364 (+3%), 

superato dall’ulteriore aumento 

nei primi dieci mesi del 2017 

(22.903, +2,4%).

Un andamento sicuramente in-

fluenzato in positivo dall’“appe- 

tibilità” del nostro ccnl e dalla ca-

pacità di renderlo più flessibile e 

capace di favorire la nomina a diri-

gente di quei manager che altri-

menti sarebbero entrati nella diri-

genza più in là nel tempo o mai. 

Questo lo abbiamo fatto aumen-

tando nel tempo il valore del con-

tratto su vari fronti e creando in 

fase di ingresso la possibilità di 
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PER I TEMPI 
CHE CORRONO



39DICEMBRE 2017

utilizzare agevolazioni per età e, 

nell’ultimo rinnovo, quella per 

reddito. Un modo per rafforzare il 

contratto a favore di tutti quelli che 

lo hanno oggi e lo avranno in futu-

ro e anche per dare l’opportunità a 

tante aziende di rafforzare la loro 

compagine manageriale e aprire, 

soprattutto nel caso delle aziende 

familiari, a manager esterni alla 

famiglia dell’imprenditore.

Si pensi infatti che in Italia solo il 

33% delle imprese familiari ha ma-

nager esterni alla famiglia, mentre 

li hanno ben l’80% di quelle dei 

principali competitor europei. Un 

forte freno alla competitività per-

ché – come ha detto a marzo scorso 

anche Gabriele Barbaresco, diretto-

re area studi di Mediobanca, «dalle 

nostre analisi emerge che le azien-

de con board bilanciato tra famiglia 

e manager esterni hanno i migliori 

Roi, mentre i peggiori sono ai due 

estremi: board “tutto in famiglia”, 

o tutto in mano ai manager».

L’innovazione contrattuale è per 

Manageritalia e per il suo contratto 

un must da sempre. Ma deve esser-

lo ancor più oggi alla luce dei muta-

menti in atto in una professione che 

diventa sempre più globale e chiede 

di seguire i dirigenti nelle sempre 

più frequenti e mutevoli sfide pro-

fessionali. Perché possano farlo al 

meglio, dobbiamo creare un con-

tratto sempre più capace di seguirli 

nei loro percorsi, permettendo di 

mantenere così un quadro normati-

vo e un welfare capace di tutelarli e 

rispondere alle esigenze di crescita 

professionale. Per questo è entrato 

tra le aree d’azione del piano opera-

tivo 2016-20120 il progetto “Un con-

tratto per i nuovi manager”.

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:– Manager innovatori del fare impresa
– Manager italiano e globale

UN CONTRATTO PER I NUOVI MANAGER– Un network di relazioni e competenze
– Community turismo– Valorizzare il territorio– #Prioritalia: dal progetto al cambiamento

Numero 2015 Percentuale % 2015 Differenza %  2015/2011

uomo donna totale uomo donna totale uomo donna totale

Dirigenti 94.737 18.058 112.795 84,0 16,0 100,0 -1,4 17,5 1,2

Quadri 309.998 125.906 435.904 71,1 28,9 100,0 2,1 8,2 3,8

Dirigenti e quadri del settore privato in Italia. Numero e variazione per sesso e area geografica dal 2015 al 2011
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Obiettivo
Scopo del progetto è sviluppare e 

promuovere il nostro modello di 

contratto per i manager quale mi-

glior strumento disponibile per 

regolamentare in modo semplice, 

chiaro, performante e conveniente 

il lavoro manageriale. Un modo 

per riaffermare il posizionamento 

di Manageritalia come punto di 

riferimento nell’ambito dell’inno-

vazione contrattuale per i manager 

in Italia e il ruolo centrale della con-

trattazione collettiva.

A tal fine è prioritario che il proget-

to, anche alla luce dei continui e 

profondi cambiamenti del ruolo 

manageriale nel mondo professio-

neato le linee guida della nostra 

azione. In particolare si tratta di 

promuovere l’attuale contratto sul 

territorio coinvolgendo tutti gli at-

tori della business community in-

teressati sia come destinatari (im-

prese e manager) sia come interme-

diari (consulenti del lavoro, com-

mercialisti ecc.); monitorare co-

stantemente il mercato di riferi-

mento, in primo luogo i dirigenti 

associati, e l’evoluzione delle esi-

genze e del valore da apportare in 

termini normativi, di welfare e di 

servizi aggiuntivi; infine attuare 

massima sinergia con la continua 

azione di manutenzione e sviluppo 

del contratto che caratterizza l’a-

zione di Manageritalia tra un rin-

novo e l’altro.

Per quanto riguarda l’azione di 

promozione e confronto con il mer-

cato, sono stati realizzati quest’an-

no eventi a Roma, Torino, Genova, 

Udine, Napoli, Padova, Venezia, 

Verona, Milano, Palermo e Trento. 

Incontri e workshop con dirigenti, 

quadri, executive professional, di-

rettori del personale, imprenditori, 

giuslavoristi e consulenti del lavo-

ro che hanno coinvolto quasi un 

migliaio di interlocutori. Un modo, 

anche, per sviluppare un format di 

successo che potrà essere replicato, 

con eventuali personalizzazioni, 

sull’intero territorio nazionale.

Un’azione sinergica con altre azio-

ni di promozione che hanno visto 

Manageritalia aprire un rapporto 

di partnership con l’organizzazio-

ne dei consulenti del lavoro e pre-

Nella foto il gruppo “Un contratto per i nuovi manager” 

al lavoro. Ne fanno parte il project leader nazionale Daniele 

Testolin dell’associazione di Torino, i project leader 

territoriali Domenico Castelli di Ancona, Francesco Gargano 

di Bari, Stefano Bigi di Bologna, Monica Nolo di Genova, 

Flavio Leone di Milano, Vincenzo Santoriello di Napoli, 

Carmine Pallante di Palermo, Marcello Coletti di Roma, 

Claudio Saporito di Torino, Alida Cozzi di Trento, Stefano 

De Martin di Trieste, Manuel Modolo del Veneto.

nale, indaghi e analizzi chi sono e 

dove sono i nuovi manager, svol-

gendo azioni di incontro, ascolto, 

raccolta ed elaborazione dei dati. 

Dando vita ad azioni volte ad au-

mentare la penetrazione del ccnl di 

Manageritalia presso imprese di 

ogni dimensione.

In particolare, gli obiettivi in sinte-

si sono sviluppare e promuovere 

un modello di contratto per i ma-

nager; analizzare la categoria ma-

nageriale e le sue evoluzioni (i nuo-

vi manager); affermare e comuni-

care il ruolo di Manageritalia nella 

contrattazione dei dirigenti e dei 

manager più in generale; favorire 

la penetrazione dei ccnl di Mana-

geritalia presso le imprese di ogni 

dimensione e caratteristiche.

Le azioni messe in campo
L’attivazione di gruppi di lavoro 

territoriali, l’analisi dei dati e del 

mercato di riferimento hanno deli-
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Il progetto vede il coinvolgimento attivo di 12 associazioni territoriali Managerita-
lia (Ancona, Bari, Bologna, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trento, 
Trieste, Veneto) che hanno attivato ognuna un apposito gruppo di lavoro guidato 
da un project leader. Questi gruppi – che coinvolgono attualmente 26 persone e 
sono coordinati da un project leader nazionale – lavorano in modo sinergico con 
frequenti scambi e allineamenti. In funzione delle caratteristiche del mercato del 
lavoro manageriale locale, hanno realizzato, stanno organizzando e/o program-
mando una serie di eventi che hanno lo scopo di una mirata divulgazione del valo-
re e del contenuto del nostro contratto.

Per avere informazioni e aderire al gruppo di lavoro bisogna rivolgersi alla propria 
associazione territoriale. Partecipa anche tu!

sentarsi tra i protagonisti del loro 

Festival del lavoro del settembre 

scorso a Torino. Un evento che ci 

ha permesso di iniziare a dialogare 

e lavorare insieme con questi pro-

fessionisti per promuovere la ma-

nagerialità e il contratto dirigenti 

del terziario in generale e soprat-

tutto avvicinando proprio quelle 

imprese familiari e pmi così restie 

a inserire manager esterni. Un la-

voro solo agli inizi, ma foriero di 

ampie potenzialità e sviluppi.

I prossimi passi
L’attività di divulgazione e promo-

zione del contratto proseguirà al-

largando il territorio e i destinatari 

della nostra azione.

Per quanto riguarda gli altri fronti, 

si sta predisponendo una banca 

dati degli stakeholder partecipanti 

agli eventi di presentazione del 

ccnl, in modo da poter dare seguito 

agli incontri con ulteriori comuni-

cazioni, riscontri e possibili colla-

borazioni, anche in previsione di 

eventuali novità del contratto. 

Le associazioni 
territoriali coinvolte

Dirigenti in servizio Aziende

 numero var. n°
var. % anno 
precedente

 numero var. n°
var. % anno 
precedente

Dicembre 2007 21.413 1.176     5,8  8.632   383  4,6

Dicembre 2008 22.178  765      3,6  8.891   259  3,0

Dicembre 2009 21.956 –222 –1   8.726 –165 –1,9

Dicembre 2016 22.364   631 2,9  8.153   100   1,2

Ottobre 2017 22.903 539 2,4  8.255   102   1,3 

Variazione 2009-2017 725 3,3  –636 –7,2 

Manageritalia: i dirigenti del terziario in servizio e le aziende dal 2007 al 2017 (aprile)

Fonte: elaborazione su dati Fondo Mario Negri

Un’azione che allargheremo spe-

cularmente sulle stesse categorie 

presenti sull’intero territorio na-

zionale.

Stiamo anche lavorando per rende-

re strutturale e continuativa nel 

tempo l’azione di analisi dei trend 

in atto nell’universo manageriale, 

di ascolto dei manager e di indivi-

duazione del mercato potenziale.

Inutile dire che questi gruppi di 

progetto riservano ai partecipanti 

interessanti momenti di informa-

zione e confronto proprio sulle sfi-

de professionali che vivono quoti-

dianamente in azienda e sul mer-

cato. Importante è quindi allargare 

la nostra azione aumentando i 

componenti e ancor più confron-

tandosi quotidianamente nei terri-

tori dove operiamo e siamo presen-

ti. Un modo per vivere da vicino i 

mutamenti in atto e per stimolare 

tutti a farlo, anche e soprattutto co-

me chiave di volta per delineare il 

loro futuro professionale. 


