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La nostra Organizzazione è una grande community 
dove scambiare valore viene quasi naturale. 
Occasioni e potenzialità crescono continuamente

MOLTIPLICHIAMO  
IL VALORE DEI MANAGER

ni e opportunità di lavoro sia che 

questo avvenga fisicamente, nel 

corso di un evento, un workshop 

o un gruppo di lavoro, sia che av-

venga virtualmente dialogando 

sui social e ampliando poi questo 

incontro con successivi scambi di-

gitali anche personalizzati. 

Offerte di lavoro 
La bacheca virtuale di  

Pubblicare un’offerta sul sito di XLabor è semplice e gratuito. Nel menu PER LE 
AZIENDE > SERVIZI DI VISIBILITÀ OFFERTE puoi compilare l’apposito form 
o contattare direttamente XLabor. Nell’offerta puoi indicare il nome e i contatti 
dell’azienda che sta cercando un manager, oppure farlo in modo anonimo (in 
questo caso XLabor fornirà all’azienda l’accesso alle candidature ricevute tramite 
una pagina riservata del sito).

www.xlabor.it – email milano@xlabor.it - tel. 02 62535028 

Ma serve di più. Per questo ab-

biamo da poco lanciato una ba-

checa virtuale: un servizio di 

pubblicazione gratuita delle of-

ferte di lavoro di executive search 

e aziende sul sito XLabor, che 

rendiamo ancora più visibili ri-

lanciandole sui canali social di 

QUANDO parliamo di 

community ci viene 

in mente un luogo, 

oggi sia fisico che vir-

tuale, dove incon-

trarsi, dialogare, scambiare infor-

mazioni, conoscenze e competen-

ze, dove stare piacevolmente in-

sieme per la professione e il busi-

ness, ma non solo per questo. Alla 

base di tutto c’è un ingrediente, il 

valore che ciascun partecipante 

ha, e la capacità del network di 

moltiplicarlo esponenzialmente 

sia all’interno, favorendo lo scam-

bio e la moltiplicazione, sia por-

tandolo all’esterno come voce 

dell’insieme. 

Più facile a dirsi che a farsi, ma la 

tua community lo fa ed è destinata 

a farlo sempre di più.

Vediamo solo alcuni degli ultimi 

esempi.

Le offerte di lavoro
Fare networking è già di per sé un 

modo per scambiarsi informazio-
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Manageritalia e sul network degli 

associati. 

Un’attività che ha già un buon 

riscontro e ampie potenzialità. 

Infatti, qualche società di execu-

tive search e alcune aziende ci 

hanno dato delle loro ricerche 

che, pubblicate sul sito XLabor e 

condivise, hanno già creato qual-

che contatto.

Certo, è solo l’inizio, un buon inizio 

che deve prendere forma e sostan-

za. E qui ci serve il tuo aiuto. Se la 

tua azienda sta cercando risorse 

manageriali, o comunque medio-

alte, puoi utilizzare anche il nostro 

servizio. In ogni caso, se sai di of-

ferte interessanti segnalale a XLa-

bor in modo che possano entrare 

anche nella nostra community.

meni a favore di tutti e a supporto 

di idee, progetti e azioni che con-

tribuiscano anche allo sviluppo 

economico e sociale.

Questo abbiamo fatto con tante 

indagini sul lavoro che cambia, 

sui giovani che entrano in azien-

da, sul ruolo del welfare. Tra le più 

recenti quella sullo smart wor-

king, sull’utilizzo smart dei dati, 

big o small che siano, per gestire 

al meglio l’azienda e competere 

con efficacia, e sugli effetti di Quo-

ta 100, sull’occupazione e il siste-

ma pensionistico. 

Quindi, grazie per le opinioni e il 

valore che condividi con la tua com-

munity. Lo faremo ancora e meglio, 

per affrontare insieme le sfide sem-

pre più stimolanti in atto. 

L’opinione dei manager
Sulle pagine corporate dei social 

di Manageritalia, soprattutto 

LinkedIn e Twitter, stimoliamo e 

ascoltiamo l’opinione di chi ci se-

gue. Scambi che crescono sempre 

più per numero e valore dando 

spunti per attività future. Ma c’è 

di più. Da anni, grazie al valore e 

alla disponibilità degli associati a 

collaborare con una serie di ricer-

che e indagini online, raccoglia-

mo opinioni su varie tematiche 

che poi utilizziamo per migliora-

re i servizi, svilupparne di nuovi 

e/o portare idee e contributi in 

vari ambiti.

Uno di questi è sicuramente quel-

lo di portare la competenza e la 

conoscenza di determinati feno-

Quota 100
Quota 100 muoverà poco o niente l’occu-
pazione in Italia, ma inciderà sul sistema 
pensionistico (79,2%). 
Fonte: Indagine AstraRicerche per Manageritalia 
su oltre 500 dirigenti (general manager, hr mana-
ger e cfo) intervistati via web a gennaio 2019

Data driven innovation
L’uso smart dei big data è dirompente per-
ché può ribaltare i rapporti di forza sul mer-
cato (77,7%) e consentire anche ad alcune 
piccole imprese di compiere una rapida e 
solida espansione (76,1%).
Fonte: Indagine AstraRicerche per Manageritalia su 
1.266 dirigenti intervistati via web a gennaio 2019

Smart working
Lo smart working è determinante per svi-
luppare una cultura aziendale basata sulla 
responsabilità piuttosto che sul controllo 
(70%), migliorare la soddisfazione delle 
persone (58%) e garantire il necessario 
worklife balance (54%).
Fonte: Osservatorio Manageriale (Job Value per 
Manageritalia e Cfmt), indagine su 1.210 dirigenti, 
ottobre 2017




