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90a ASSEMBLEA MANAGERITALIA

ESPERIMENTO
RIUSCITO
L’Assemblea nazionale
va in scena con nuove
frontiere tecnologiche
multimediali.
Al centro dei lavori
la Rappresentanza 4.0,
quella che serve oggi
per guardare al futuro
Roberta Roncelli
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L

A 90ESIMA ASSEMBLEA
di Manageritalia dell’11 novembre scorso presso l’hotel Melià di Milano ha segnato una svolta organizzativa e tecnologica profonda, sradicando abitudini ormai consolidate nel tempo. Per la prima volta infatti i lavori si sono svolti in
contemporanea con quelli di Manageritalia Milano e in collegamento
da remoto con le assemblee delle altre 12 associazioni territoriali.
Migliaia i manager coinvolti nella mattinata, i tanti partecipanti alle
assemblee territoriali e i delegati all’assemblea nazionale, e quelli che
ci hanno seguito anche attraverso le dirette Twitter e Facebook attuate da ogni parte d’Italia.

Attraverso una piattaforma informatica
dedicata (vedi box),
i giorni precedenti
l’evento i delegati
all’assemblea nazionale hanno potuto consultare tutti i materiali riguardanti l’intero sistema Manageritalia, anticipare domande e
avere risposte in tempo reale dai
moderatori: rappresentanti della
Federazione, dei Fondi e delle società collegate.
Insomma, un nuovo approccio
organizzativo che lancia un segnale concreto del fatto che Manageritalia vuole essere al passo
con i tempi, vuole facilitare la
partecipazione e ampliare la condivisione.

Tema centrale dei lavori è stata la
Rappresentanza 4.0, quella che
serve oggi, ma soprattutto volgendo uno sguardo al futuro alla
luce dell’evoluzione già avvenuta per rispondere ai mutamenti in
atto a livello economico e sociale.
Su questo tema Giorgio Del Mare
(presidente & managing partner
di ProperDelMare Consulting)
ha presentato la sintesi di un’indagine condotta su un campione
di 1.000 manager realizzata da
AstraRicerche (vedi articolo di
apertura). L’indagine ha offerto
interessanti spunti di dibattito
nella tavola rotonda che ne è seguita moderata dal giornalista e
blogger Claudio Cerasa (vedi focus a pagina 18), alla quale hanno
partecipato ospiti autorevoli qua-

li Maurizio Del Conte (presidente
Anpal), Carlo Dell’Aringa (commissione Lavoro Camera), Barbara Lezzi (commissione Bilancio
Senato), Francesco Rivolta (direttore generale ConfcommercioImprese per l’Italia), Michele Tiraboschi (docente di Diritto del
lavoro) e Tiziano Treu (presidente Cnel).

Come deve cambiare la
rappresentanza dei manager
Il tema della Rappresentanza 4.0
non è nuovo per la nostra Organizzazione. Il Congresso 2011 ha
avviato un percorso che ha segnato tappe importanti, in tutte le
dimensioni: da quella sindacale a
quella associativa, istituzionale e
di movimento. È proprio da allo-
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ra che si è presa piena consapevolezza della crisi della rappresentanza e del progressivo impoveri-

mento del ruolo fondamentale
del ceto medio e della crisi dei
corpi intermedi.

PIATTAFORMA OPEN 2.0
Numeri incoraggianti
Nei giorni precedenti l’evento, gli oltre 200 delegati alla 90a Assemblea
Manageritalia si sono registrati sulla piattaforma Open 2.0 messa a disposizione da Lombardia Informatica. Passo successivo è stato quello di
iscriversi alle room virtuali (una per ogni fondo/ente/società) per consultare le relazioni e i bilanci. Ultimo step è stato quello dell’apertura delle
discussioni gestite da un moderatore per ogni room che hanno dato risposte in tempo reale.
Alla piattaforma si sono iscritti 211 delegati, sono state aperte 14 room
virtuali per le discussioni in cui sono stati caricati i 33 documenti che
fanno parte del corpus dei materiali assembleari esplicativi dell’attività del
sistema Manageritalia.
Sono nate 17 discussioni a cui hanno partecipato in tanti.
Insomma, abbiamo attivato una macchina complessa che ha dato risultati molto positivi. Certamente si può fare di più, costruendo per esempio
con questa tecnologia, nel prossimo futuro, delle modalità di interazione
ancora più coinvolgenti e partecipate.

Ma torniamo ad oggi: come deve
cambiare dunque la rappresentanza dei manager, come può influire sul futuro del panorama
sindacale e della rappresentanza
nazionale? «È evidente la progressiva disaffezione verso ogni
forma organizzata (e i sindacati
in particolare), ma è invero evidente il crescente bisogno dei corpi intermedi – contrattualizzati e
non – di essere rappresentati sul
piano sindacale, istituzionale e
sociale, e valorizzati per contare
e contribuire a delineare il futuro». Così ha aperto i lavori il presidente di Manageritalia Guido
Carella nel suo intervento introduttivo. Sempre rivolgendosi alle
parti sociali, Carella ha voluto
sottolineare che «un sindacato
deve saper soddisfare le esigenze
della propria base associativa in
un contesto in cui le variabili in
gioco aumentano e cambiano repentinamente. Per farlo occorre
essere in relazione continua, essere “prossimi” ai rappresentati
associati e potenziali, seguirne le
tendenze e allo stesso tempo
orientarle, in modo da capire cosa
fare per continuare a proporsi come un approdo sicuro».

Visione di responsabilità
condivisa
In tutto questo è importante seguire una visione di responsabilità
condivisa a livello di sistema. Parole in linea col pensiero di Carella, che vede in questo percorso
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«l’unico modo con cui il
mondo sindacale può
riuscire a incidere significativamente sulle
grandi decisioni politiche, economiche e sociali che ci attendono. Ma
anche l’unico modo per
far riacquisire al sindacato la fiducia e la credibilità che – come purtroppo sappiamo – stanno venendo sempre
meno, specialmente
presso i più giovani».
Nella grande sfida del
rinnovamento, che coinvolge naturalmente anche le istituzioni pubbliche che guidano le politiche industriali, sociali
e del lavoro, i percorsi
dei sindacati e delle controparti datoriali sono intrecciati.
Dobbiamo allora ascoltare le richieste dei manager per tentare di
interpretarne le trasformazioni e
realizzare un modello contrattuale, pubblico o privato che sia, puntuale, flessibile e sempre al passo
con i tempi.
È evidente che le parti sociali
avranno un ruolo chiave per ricercare soluzioni possibili, innovative e complesse, ma soddisfacenti
per tutte le parti coinvolte. E se
vogliamo che i forti cambiamenti
e gli sforzi messi in campo dai singoli e da chi li rappresenta siano
un vantaggio per il Paese, per il
presidente Manageritalia è sem-

crescita delle nomine (+3% nel
2016 e + 2,4% nel 2017) che porta
i dirigenti con contratto Manageritalia a 23mila circa e il totale
degli associati a oltre 35mila. Certo, una nicchia se guardiamo i
numeri delle grandi organizzazioni sindacali, ma alla luce del
nostro specifico modello di welfare contrattuale e della peculiare
identità professionale degli associati, Manageritalia ha l’ambizione di proporsi come una sorta di
laboratorio di buone pratiche sindacali e di rappresentanza. Ma il

pre più necessario che tutti si rendano conto dell’indubbio ruolo
che i manager devono avere in un
sistema economico e sociale avanzato. Manageritalia ha avviato da
tempo questo percorso di cambiamento culturale per costruire
identità collettive e generare appartenenza sociale nella rappresentanza manageriale.

Incremento della base
associativa
I manager in Italia sono ancora
troppo pochi, ma i dati della nostra base associativa mostrano
segnali incoraggianti. Si registra
infatti negli ultimi tre anni una

Nella foto
a fianco
il presidente
Manageritalia
Guido Carella,
sotto Giorgio
Del Mare di
ProperDelMare
Consulting.

vero dato degno di nota sono il
numero di aziende che, per la prima volta, riconoscono la necessità di dotarsi di competenze manageriali.
Rappresentiamo la componente
vitale del ceto medio, siamo determinanti per la crescita e, anche
in termini fiscali, siamo i maggiori contributori. Basti pensare, ha
detto il presidente Carella, «che il
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ceto medio è in gran parte composto da quei 2.117.000 contribuenti che dichiarano oltre 50mila euro, pari al 5,15% del totale,
che contribuiscono per il 39% al
gettito complessivo Irpef (155 miDa sinistra,
Mario Mantovani,
liardi di euro)». Vi rientrano tutti
Massimo Fiaschi,
i nostri associati, in attività e penAlessandro Baldi,
Fabrizio Pulcinelli,
sionati, e questo ci obbliga a renMarcella Mallen,
Pierluigi Giacomon. dere loro giustizia.

«Allora, diamo vita e concretezza
al nostro ruolo di azionisti di
maggioranza dell’impresa Paese» ha concluso Carella. «Un’impresa che deve tornare a fare meno spesa improduttiva e più profitti sociali. Avviamo un nuovo
ciclo della rappresentanza manageriale per ricostruire quel corpo
sociale intermedio che con piena
legittimità deve dettare le priori-

16

DICEMBRE 2017

tà e i tempi sugli asset fondamentali dell’impresa Paese, nella
grande cornice di un futuro equo
e sostenibile». Questo ci chiedono
i nostri manager: vogliono una
rappresentanza che non curi solo
i loro interessi, ma possa contribuire e incidere su direttrici e
azioni per lo sviluppo economico
e sociale.

Dibattito e sfide
Nel pomeriggio, di fronte ai soli
delegati all’Assemblea nazionale, dopo la presentazione del bilancio federale da parte del vicepresidente Antonella Portalupi,
non è mancato anche un momento di confronto con i presidenti
dei Fondi contrattuali. Il vicepresidente Manageritalia Mario
Mantovani ha chiamato sul pal-

co Pierluigi Giacomon (Cfmt),
Fabrizio Pulcinelli (Fasdac),
Alessandro Baldi (Fondo Mario
Negri), Marcella Mallen (Prioritalia) e, infine, il segretario generale Manageritalia Massimo Fiaschi. Insieme, moderati da Mario
Mantovani, hanno esposto in
modo più puntuale alcuni contenuti emersi dalla discussione
nella piattaforma Open 2.0 di
Lombardia Informatica avvenuta nei giorni precedenti l’inizio
dei lavori.
Si è dibattuto su temi economici,
più in generale dei progetti e delle iniziative di Manageritalia, si è
parlato dei giovani e come favorire il loro ingresso nel mercato
del lavoro, si è parlato di come
supportare il contributo manageriale in azienda e nella società, ma
anche dei problemi più attuali
che toccano la previdenza.
Questa Assemblea è stata senz’altro un momento speciale per la
nostra vita associativa. Il dibattito che abbiamo voluto scatenare
sulla rappresentanza del futuro
deve acquisire una valenza tecnica, guardare ai problemi e proporre soluzioni innovative: un
sistema di rappresentanza degli
interessi che aiuta a definire politiche pubbliche di interesse nazionale.
Manageritalia non vuole subire
un cambiamento ma essere la parte che lo guida, l’esito di questa
azione sarà il risultato di una nostra presa di responsabilità.


