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Qual è il bilancio dell’apertura 
agli executive professional che 
Manageritalia ha fatto anni fa 
a fronte dei forti mutamenti in 
atto?

«Se non ricordo male è del 2002 
la decisione di Fendac di trasfor-
marsi in Manageritalia, ampliando 
la propria offerta di rappresentan-
za a professional e quadri. Per lun-
ghi anni queste due categorie sono 
state collocate all’interno dell’Asso-
ciazione come un tutt’uno, senza 
grandi distinguo e senza una speci-
fica rappresentanza. Naturalmen-
te questa condizione non poteva 
persistere per i professional, anche 
perché nel frattempo il mercato del 
lavoro manageriale si è modificato 
radicalmente. Quindi negli ultimi 
anni è maturata la consapevolezza 
di dovere (e potere) costruire un 
processo di rappresentanza pecu-
liare per i professional, che oggi 
abbiamo denominato executive 
professional. In prima battuta si è 
individuato un presidio di rappre-
sentanza all’interno di ogni asso-

AL VIA LA 14a ASSOCIAZIONE 
MANAGERITALIA 

EXECUTIVE PROFESSIONAL

Novità e obiettivi futuri della nuova associazione 
Manageritalia Executive Professional. Una startup 
associativa a tutti gli effetti nata a giugno di quest’anno. 
Ne parliamo con il suo presidente Carlo Romanelli

ciazione territoriale, per poi istituire 
un gruppo di lavoro nazionale che 
ha avviato il processo che oggi ci 
ha portato qui. Ora in Managerita-
lia abbiamo la nuova associazione 
Manageritalia Executive Professio-
nal – la 14a Associazione, come si 
dice nel linguaggio corrente – per 
cui il bilancio vira fortemente verso 
lo sviluppo di una forte apparte-
nenza. Naturalmente nella realtà 
delle cose il vero bilancio lo vedre-
mo e, mi auguro, lo apprezzeremo 
più avanti».

Chi sono e cosa fanno oggi gli 
executive professional?

«Gli executive professional di Ma-
nageritalia si posizionano nel seg-
mento che tempo fa abbiamo defi-
nito delle “alte professioni”, per-
tanto sono dei professionisti di 
elevato livello che collaborano 
quotidianamente con il manage-
ment aziendale. Partecipano al 
raggiungimento di importanti 
obiettivi organizzativi, svolgendo 
attività di consulenza di varia natu-
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«Perché Manageritalia, come in 
parte ho già detto, ha progressiva-
mente, in maniera lungimirante, 
maturato la consapevolezza che il 
mondo del management è cambia-
to e ancora lo farà, e che esiste un 
mercato che ha un grande biso-
gno di nuove forme di rappresen-
tanza, in grado di seguire e antici-
pare i bisogni emergenti di catego-
rie di soggetti che ruotano intorno 
al mondo del management e spes-
so ne costituiscono una componen-
te innovativa. Un’organizzazione 
come Manageritalia non poteva e 
non può starne fuori. Rappresen-
tanza 4.0, giusto?».

Ufficialmente tutto parte con l’an-
no nuovo?

«Ufficialmente tutto è partito il 10 
maggio con la sottoscrizione del-
lo Statuto da parte dei rappresen-
tanti territoriali, alla quale hanno 
fatto seguito l’accettazione della 
nuova associazione in occasione 
dell’Assemblea Manageritalia di 
giugno e l’istituzione dei collegi 
dei revisori e dei probiviri, l’indi-
viduazione del presidente pro 
tempore nella mia persona e dei 
due vicepresidenti con specifiche 
deleghe, Donatello Aspromonte 
e Daniele Ferrari. Al contempo 
abbiamo indicato un gruppo di 
lavoro interno costituito da prese-
dente, vicepresidenti pro tempo-
re e alcuni colleghi delle associa-
zioni territoriali, per gestire que-
sta fase transitoria che ci porterà 
all’assemblea elettiva di gennaio 
o febbraio 2020. A quel punto 
sarà tutto pronto, nel frattempo ci 
sono diverse cose da fare. Dal 
1°gennaio del 2020 tutti gli asso-
ciati aderenti passeranno in Ma-
nageritalia Executive Professio-

ra che va da quella strategica e 
organizzativa alla formazione ma-
nageriale, alla consulenza finan-
ziaria, legale, ai processi d’inter-
nazionalizzazione, alla logistica e 
alla digitalizzazione… In buona 
sostanza a coprire le varie aree di 
attività di diverse tipologie di orga-
nizzazioni che operano nella no-
stra economia. Per questo in Ma-
nageritalia siamo “Executive Pro-
fessional”, per qualificare la nostra 
appartenenza alle alte professioni 
che operano in ambito manageria-
le. Mi preme sottolineare che il 
frazionamento delle carriere ma-
nageriali richiede un presidio di 
rappresentanza che si traduca in 
un’offerta specifica completa, da 
costruire nel tempo, sulle quattro 
dimensioni associative: istituziona-
le, di membership, movimento e 
sistema di servizi. All’interno di 
Manageritalia non vogliamo esse-
re né un’associazione di “transito” 
o ”parcheggio”, né di destinazio-
ne, bensì un “pezzo” di Manage-

ritalia in grado di rappresentare le 
identità professionali che si colloca-
no nel mondo del management».

Quali sono le cose fatte di cui 
andate più fieri?

«Aver lavorato prima di tutto sull’i-
dentità degli executive professional 
all’interno del gruppo di lavoro 
nazionale. L’identità può apparire 
qualcosa di vago, ma è irrinuncia-
bile, e vi assicuro che non è stato 
facile, per esempio, far compren-
dere fuori e dentro Manageritalia 
che gli executive professional non 
sono necessariamente dirigenti che 
hanno perso il lavoro, ma anche 
persone che hanno fatto scelte di 
vita e professionali ben precise, e 
che vanno annoverate nel mondo 
del management, alle quali non è 
precluso nessun iter contrattuale né 
indirizzo professionale in tale mon-
do. La declaratoria che abbiamo 
scritto prima per la Carta associati-
va e poi per lo Statuto ha ricevuto 
importanti manifestazioni d’interes-
se nel gruppo di lavoro sulle profes-
sioni presso il Cnel. E di questo ne 
siamo molto orgogliosi perché si-
gnifica che, pur essendo arrivati 
dopo altri, abbiamo le idee molto 
più chiare su chi siamo. Siamo or-
gogliosi anche del lavoro fatto per 
la Certificazione di esperienza de-
gli executive professional, che rap-
presenta una grande occasione di 
marketing relazionale in Manage-
ritalia e sono certo che, ora che 
esistiamo come associazione, apri-
rà altre opportunità in futuro, se 
sapremo bene utilizzarla e promuo-
verla. Un bell’esempio di rappre-
sentanza a km zero».

Perché un’associazione ad hoc 
per gli executive professional?



73SETTEMBRE 2019

che nelle singole associazioni ter-
ritoriali, dove ci impegneremo per 
fare proselitismo. È un momento 
unico e un’occasione altrettanto 
unica».

Perché un executive professional 
dovrebbe entrare in Managerita-
lia?

«Perché ora Manageritalia ha una 
sua associazione dedicata alle alte 
professioni in ambito manageriale, 
che propone un’identità precisa, 
l’appartenenza a una community 
di alto profilo e con enormi poten-
zialità di sviluppo. Perché se vuoi 
migliorare la tua condizione perso-
nale e professionale non puoi farlo 
da fuori pretendendo che altri lo 
facciano per te, ma rimboccarti le 
maniche per avere voce».

Insomma, manager che operano 
come liberi professionisti e alte 
professionalità possono ora la-
vorare insieme, avere e animare 
una casa comune e un network 
ad hoc?

«Ovviamente sì: se stai fuori non 
conti nulla, se ti unisci a chi condivi-
de i tuoi bisogni puoi fare qualcosa 
d’importante per te, per chi ambi-
sce a farlo e per il management in 
generale. Questa è l’associazione 
di coloro che non chiedono e ba-
sta, ma fanno e progettano il futuro 
per ottenere diritti, lavoro e forza 
contrattuale».

nal, restando territorialmente le-
gati a un’associazione».

Quali sono i punti fermi dell’of-
ferta di rappresentanza?

«Occorre comprendere e accetta-
re che siamo a tutti gli effetti una 
startup associativa, per cui non 
abbiamo ancora un sistema di of-
ferta di servizi strutturata (se non 
quelli già esistenti e disponibili tra-
mite le associazioni territoriali), 
perché non possiamo accedere ai 
servizi erogati tramite gli enti bila-
terali del sistema, non essendo noi 
protagonisti della bilateralità. Non 
è escluso che nel tempo qualche 
apertura ci possa essere. Dobbia-
mo costruire tutto, a partire da 
quello che esiste già e che possia-
mo utilizzare data la nostra condi-
zione associativa in Managerita-
lia, e immaginare e dar corpo a 
qualcosa di nuovo. Nel frattempo 
abbiamo già aperto un canale con 
la Federazione e XLabor per il te-
ma degli Innovation manager, par-
ticolarmente congeniale agli exe-
cutive professional, nella speran-
za che dia frutti. Sicuramente un 
punto fermo sarà il tema del wel-
fare per gli executive professional, 
sia ordinistici che non».

Su quali fronti dobbiamo aspet-
tarci le maggiori novità?

«Sul welfare, senza dubbio, per-
ché è il punto di maggiore doman-
da. Qui è tutto da costruire, ma lo 
faremo, non sappiamo in quanto 
tempo perché occorrono numeri 
più ampi, e quindi allargare la 
base associativa. Con molte pro-
babilità, una volta superato il pe-
riodo che ci porterà all’assemblea 
elettiva del prossimo anno, aderi-
remo alla consulta delle professio-

ni e continueremo a partecipare al 
tavolo aperto presso il Cnel. Vo-
gliamo iniziare a esprimere la no-
stra voce, avere voci in capitolo 
sulle decisioni che riguardano noi 
e il nostro futuro. Anche sulla pro-
mozione della categoria abbiamo 
idee, come facilitare l’accesso al 
mercato del lavoro (vedi caso In-
novation manager), ma vogliamo 
farlo con i canali ufficiali della Fe-
derazione, orientandoli per quan-
to possibile ai nostri fabbisogni, 
evitando di venire percepiti e “uti-
lizzati” come “servizio di colloca-
mento”, su questo voglio essere 
molto chiaro da subito. La forma-
zione inoltre è un tema decisivo 
per gli executive professional e 
anche su questo lavoreremo».

Quali obiettivi vi siete posti per il 
primo periodo?

«Vogliamo solidità organizzativa 
per poter operare bene in termini 
di rappresentanza. Vogliamo dar-
ci un’organizzazione snella in 
grado di agire da subito nella ma-
niera più digitale possibile, per 
contenere al massimo i costi di 
funzionamento ed essere efficienti 
nei processi di confronto e decisio-
nali, armonizzando la nostra pre-
senza all’interno delle regole e 
dei principi del sistema Manageri-
talia, che ci ha promosso e accol-
to. Nel frattempo abbiamo costrui- 
to una precisa agenda di lavoro 
da qui a fine anno, spaziando, per 
l’appunto, dall’assetto organizza-
tivo agli strumenti di supporto alla 
nostra attività, fino alla progetta-
zione dell’offerta di rappresentan-
za che avverrà in itinere. La comu-
nicazione sarà molto importante, 
perché dobbiamo essere cono-
sciuti, visibili sia a livello nazionale 

Carlo Romanelli, 
presidente 

dell’associazione  
Manageritalia 

Executive  
Professional.




