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In Italia esiste un aspetto territoriale che non si può 

trascurare. 

Emerge la necessità di trovare opportune strategie e 

azioni per dare al territorio prospettive di sviluppo 

solide, inclusive e sostenibili. L’economia del Mezzo-

giorno prosegue nella sua lenta risalita che ha carat-

terizzato gli ultimi due anni: i segnali positivi restano 

prevalenti, ma il ritmo con cui i valori pre-crisi ven-

gono recuperati è ancora contenuto. Ora, dopo i mo-

menti più bui della crisi, il tessuto produttivo si pre-

senta forse più ridotto nei numeri ma ben più solido 

nella sostanza. Le pmi rimaste sul mercato hanno 

fortemente investito risorse proprie, facendo crescere 

la solidità patrimoniale delle imprese, la quale ha 

creato a sua volta le premesse per una nuova fase 

espansiva. Le nuove imprese, invece, sono la testimo-

nianza più credibile della voglia di mettersi in gioco. 

Irrobustire le spalle delle nuove nate, far crescere la 

classe dimensionale delle imprese esistenti, corregge-

re le diseconomie che rallentano la competitività dei 

territori è la strada, certo non facile ma decisiva, per 

mettere i territori su un percorso di crescita robusta e 

dagli effetti visibili sulle tante diseguaglianze che 

ancora ne costituiscono, purtroppo, uno dei tratti 

distintivi.

Tramite l’innesto di cultura manageriale vo-

gliamo agevolare l’avvio di un rapporto vir-

tuoso tra le imprese e il territorio, con la 

convinzione che quest’ultimo costituisca 

per l’impresa un vero e proprio vantaggio 

competitivo. Investire in ambiente, 

welfare e risorse umane, in mana-

gerialità, formazione, cultura, ri-

cerca e innovazione rappresenta 

per l’impresa un’opportunità stra-

tegica imprescindibile.

Nelle regioni del Nord-Ovest, dove 

Pil e livelli occupazionali sono su-

periori alla media del Paese, la chiave di successo di 

molte imprese in questi territori è proprio la presenza 

di manager. La tenuta e il successo di alcune imprese 

e di alcuni comparti è stata anche collegata alla pre-

senza di figure qualificate, al ruolo strategico dei ma-

nager. Dobbiamo puntare a un terziario sempre più 

managerializzato che sviluppi business ad alto valore 

aggiunto, sempre più in sinergia con gli altri settori e 

in sintonia con il settore pubblico e tra i vari territori.

Per arrivare a una società con rinnovate aspirazioni e 

capacità di crescere occorre conoscere a fondo territo-

ri e comunità, costruire una relazione a misura dei 

bisogni della persona, abbandonando la cultura del 

rancore che ostacola la ripresa del Paese. 

L’Italia deve valorizzare i propri talenti e le proprie 

energie migliori. Per Manageritalia vuol dire valoriz-

zare il nostro contratto, i nostri manager. Come fare? 

Partire dalle ricchezze del territorio e tessere relazioni 

importanti con gli imprenditori locali.

Andare a conoscere le imprese sul territorio, andare a 

parlare con loro di contratto collettivo e di tutti i bene-

fici collegati alla sua applicazione, del welfare, della 

previdenza, offrire informazioni e sostegno. Ascoltare 

i bisogni  in modo da non perdere il collegamento con 

la base, in modo da avere il contatto diretto con la 

realtà e non basarci sulla nostra percezione della real-

tà. Insomma, dobbiamo tornare anche un poco a fare 

il sindacato alla vecchia maniera, in modo da rendere 

più edotti gli addetti ai lavori, ma anche gli associati 

che non sempre capiscono l’importanza dei fondi di 

categoria e dell’intero pacchetto di tutele.

Per tutelare l’occupabilità delle persone e valorizzare 

il capitale umano con protagonismo moderno, lavo-

rando insieme per la crescita, lo sviluppo e la coesione 

sociale, ritorniamo a fare sindacato a km zero.
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