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In genere noi executive profes-
sional (Ep) abbiamo avuto 
ruoli di responsabilità e quali-

fica dirigenziale in più di una 
azienda in Italia e all’estero. 
Abbiamo imparato sul campo e 
ci siamo costruiti una serie di 
competenze valide, solide e pre-
giate, che diventano offerte di 
temporary management, consu-
lenza, ma anche le basi per un 
percorso imprenditoriale.
Il cambio di paradigma è notevo-
le, soprattutto per chi non ha avuto 
in azienda ruoli nelle aree di mar-
keting e vendita. Insomma, biso-
gna costruire e consolidare un 
network di relazioni e un portfolio 
di offerta da promuovere. Sicura-
mente serve essere aggiornati nel 
proprio dominio di competenza, 
ma anche in quelle aree che, come 
dirigente d’azienda, non erano 
all’interno delle proprie responsa-
bilità, ad esempio il marketing, la 
comunicazione o la gestione dei 
clienti per chi si occupava di infor-
mation technology o finance.

Il ruolo di Manageritalia
Manageritalia ha cominciato in 
questi anni a rappresentare gli exe-

cutive professional. Va dato atto 
della difficoltà di costruire delle 
risposte per una platea di iscritti 
che aumenta nel tempo e che ag-
grega alte professionalità con vis-
suti professionali importanti. Riten-
go utile per tutte le categorie che 
Manageritalia rappresenta (diri-
genti, quadri ed Ep) una sempre 
maggiore offerta di momenti di 
condivisione, che renda anche 

chiarezza sui ruoli e sui contributi 
di un executive professional. Biso-
gna lavorare tutti insieme per non 
disperdere il patrimonio esperien-
ziale di Manageritalia e degli Ep. 
Anzi, sottolineando la complemen-
tarietà dei ruoli del dirigente, che 
ad esempio ha responsabilità di 
gestione e di budget, e di un Ep, 
che ha quelle competenze, che in 
un determinato ambito e per un 
periodo limitato, possono essere 
usate per portarsi in azienda un 
risultato in maniera efficace.

Formazione, eventi  
e momenti di condivisione
Acquisire sempre nuove compe-
tenze è oggi fondamentale. In 
questo senso l’offerta formativa 
di Manageritalia è molto apprez-
zata. Personalmente ho utilizzato 
in particolar modo le sessioni cen-
trate sul miglioramento delle soft 
skill, perché essere da soli sul 
mercato, senza la rete di prote-
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Un executive professional associato a Manageritalia 
Milano ci dà alcuni consigli utili per stare sul merca-
to e ci parla del suo rapporto con Manageritalia
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zione del brand dell’azienda di 
appartenenza, comporta un po-
sizionamento anche emotivo di-
verso. Interessanti per me, che ho 
un vissuto nelle aree It, sono stati 
anche i corsi sulle tecniche di ne-
goziazione, dove si imparano o 
si rinfrescano dei concetti chiave 
necessari nelle fasi di sviluppo 
commerciale.
Ho anche partecipato ai primi 
eventi organizzati su argomenti 
come le metodiche di posiziona-
mento su Google, un po’ di fron-
tiera ma che aprono gli occhi e 
permettono di conoscere propo-
ste innovative. Un’iniziativa già 
rodata e che ho molto apprezza-
to è l’inserto Dirigibile di questa 
rivista, perché raccoglie in po-
che pagine una sintesi delle of-
ferte di frontiera che bisogna 
tenere d’occhio, ma che comin-
ciano anche a essere troppe se 
si volessero valutare e compren-
dere da soli.

Noi Ep stiamo co-
minciando a vederci 
con una certa rego-
larità nella sede 
dell’associazione 
Manageritalia Mila-
no: oltre a presenta-
re proposte su come 
questo gruppo può 
avere riconosciuto 
uno status anche 
normativo, approfit-
tiamo per condivi-
dere le nostre espe-
rienze professiona-
li. Abbiamo tutti la 
volontà e la necessi-
tà di presentarci, 
perché il networ-
king è fondamenta-
le e un gruppo con 

esperienze 
complemen-
tari offre spes- 
so interessanti 
spunti di discussio-
ne e opportunità nuove sia 
da un punto di vista personale 
che professionale. Devono co-
munque aumentare le occasioni 
per conoscerci e fare squadra. 
Non è facile, ma bisogna valoriz-
zare gli aspetti più associativi, 
cioè di relazione fra noi associa-
ti, perché Manageritalia ha una 
credibilità notevole e questo as-
set deve essere usato più di quan-
to già facciamo.

Eep-Experienced executive 
professional 
Manageritalia ha una storia e 
un’immagine riconosciuta nel 
tessuto industriale italiano e que-
sto dà valore alla Certificazione 
delle competenze manageriali. 
Parlo del servizio Eep-Experien-
ced executive professional idea-
to per noi executive professional 
che ha lo scopo di comprovare 
le esperienze professionali qua-
lificate per migliorare posiziona-
mento e vendibilità sul mercato.
Noi però chiediamo che alla cre-
dibilità si aggiunga la visibilità, 
sia fra gli associati Managerita-
lia ancora in azienda, affinché 
possano usare il bacino di com-
petenze certificate degli Ep, sia 
nelle imprese che non hanno 
ancora dirigenti e che possono 
vederci come un primo esempio 
di alte professionalità portato in 
azienda.
Diventando Ep si cercano occa-
sioni di condivisione e di promo-
zione personale. Le offerte ge-
neriche per farsi conoscere sono 

veramente trop-
pe, a partire 
dai social co-
me LinkedIn, 
 ma mancano i 

momenti di ag-
gregazione, dove 

ci si ritrova fisicamente in un posto 
e si parla e si discute avendo di 
fronte un collega. Io ritengo che il 
networking  come stiamo comin-
ciando a farlo in Manageritalia 
Milano porti più risultati e sia 
anche più soddisfacente da un 
punto di vista delle relazioni 
umane.

Guardando al futuro
Guardando avanti, mi aspetto 
da Manageritalia e dal gruppo 
executive professional che ne è 
parte importante un’accelera-
zione della discussione già in 
essere per dare più visibilità alle 
esperienze degli Ep presso tutti 
gli interlocutori dell’Organizza-
zione, a partire dalle pagine del 
portale fino alle associazioni im-
prenditoriali. Mi piacerebbe an-
che che Manageritalia si facesse 
promotore di uno studio del mo-
dello dei Manager de transition 
e delle société de portage per 
capire se e come fare tesoro del-
le esperienze francesi amplian-
do la rosa di servizi che Mana-
geritalia già offre agli associati. 
Manageritalia ha già una buona 
offerta per il welfare integrativo 
e di assistenza sindacale e in 
questi ultimi mesi ho notato la 
volontà di dare una copertura 
sempre maggiore agli Ep, propo-
nendo, laddove è possibile, gli 
stessi servizi offerti ai dirigenti in 
servizio.




