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I QUADRI E 
Conoscono e apprezzano i servizi, ma li utilizzano poco. Puntano sulla formazione offerta dall’associazione per 

gestire la carriera, ma ne fanno ancora troppo poca. Sono sui social, ma poco attivi. Dall’Organizzazione 
dei manager del terziario vogliono tutto. Hanno già tanto (servizi, appartenenza e community, movimento per 
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Forte la richiesta di formazione nella ge-
stione della carriera, nello sviluppo di soft 
skills oggi più attuali, ma ormai un must-
have come innovazione e digital. Alla con-
vinzione che siano indispensabili, e quindi 
alla forte richiesta, deve poi però seguire 
un reale e concreto utilizzo, che come ab-
biamo visto è nei fatti troppo scarso.
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PIANO DI FORMAZIONE: I DESIDERATA

CHI HA FATTO FORMAZIONE NEL 2018

SERVIZI: CONOSCENZA, UTILIZZO, SODDISFAZIONE 

Consulenza contrattuale

Consulenza legale, previdenziale, copertura rischi fornita 
dalle associazioni on site

Piano di formazione manageriale

Informazioni su servizi e attività sul portale 
Manageritalia

AskMit (team di avvocati, fiscalisti, giuslavoristi, notai  
e commercialisti che danno consulenza online in 48h)

Consulenza di carriera 

Servizi professionali e non presenti 
in area riservata My Manageritalia del portale
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Alta la conoscenza dei servizi offer-
ti e la soddisfazione di chi li utilizza. 
In generale serve spingere all’utiliz-
zo di alcuni servizi, soprattutto 
quelli meno legati al verificarsi di 
un bisogno contingente ma indi-
spensabili per gestire attivamente 
la carriera. La classica scusa “non 
ho tempo” in un contesto come 
quello attuale lascia, ancor più og-
gi, il tempo che trova e poche chan-
ce di essere davvero sul mercato e 
appetibili anche per la stessa azien-
da in cui si lavora.
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incidere a livello economico e sociale, rappresentanza istituzionale), ma vogliono ancora di più.  
Questi i risultati dell’indagine sui quadri effettuata da AstraRicerche per Manageritalia a fine gennaio  
intervistando via web un campione di 190 quadri, rappresentativi dei circa duemila iscritti.
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SOCIAL: CHI C’È E COME
Si è sui social, soprattutto 
quelli professionali, perché 
così dicono e fan tutti. Ma, ol-
tre al fatto che c’è ancora chi 
non c’è, chi c’è sta ancora 
troppo alla finestra: non fre-
quenta e non si costruisce si-
curamente un personal bran-
ding. Rimandati, con l’obbligo 
di frequentare e prendere la 
parola per fare davvero bran-
ding e provare a essere un 
brand.

Siamo in linea con una nostra recente indagine dove i ma-
nager intervistati (dirigenti, quadri e professional) hanno 
chiesto con forza una forte rappresentanza a 360° con 
servizi e consulenze professionali, rappresentanza verso le 
istituzioni e valorizzazione e veicolazione del loro contribu-
to allo sviluppo economico e sociale, anche fuori e oltre 
quanto fanno in azienda. Su tutto i servizi professionali. 

Anche qui a conferma del fatto che, in quella stessa indagi-
ne, ci hanno chiaramente detto che “la gestione dello svi-
luppo professionale, un tempo supportata dalle aziende, è 
oggi sempre più lasciata all’individuo che per questo ha bi-
sogno di organizzazioni che lo supportino”. Insomma, il 
terreno è fertile per fare una community sempre più forte, 
utile e coesa.

COME VIVONO IL RAPPORTO E L’OFFERTA ATTUALE DI MANAGERITALIA  
E COSA SI ASPETTANO PER IL FUTURO

Servizi professionali e personali

Movimento (valorizzazione del contributo, delle idee 
e delle proposte dei manager nell’economia e nella società)

Rappresentanza istituzionale (verso istituzioni, politica)

Appartenenza/networking (occasioni di socializzazione, confronto)

Oggi Futuro
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