
8 OTTOBRE 2019

Verso il Congresso

Come arriva Manageritalia a 

questo Congresso?

«In ottima forma. I nostri associa-

ti continuano a crescere: nel cor-

so del 2019 sono aumentati 

dell’1,8%, soprattutto per quanto 

riguarda gli attivi (dirigenti, qua-

dri ed executive professional). I 

dirigenti privati con il nostro 

contratto sono a fine agosto 

24mila (+1,2% rispetto a genna-

io). Dal 2008 a oggi, a fronte di un 

calo del 5% dei dirigenti privati, 

quelli che hanno il nostro con-

tratto sono invece cresciuti 

dell’8,2%. Inoltre, sono più di 

8mila le aziende che applicano il 

nostro contratto e le donne diri-

UN APPUNTAMENTO 
CRUCIALE

Il presidente Guido Carella ci racconta di un’Or-
ganizzazione in ottima forma, delle iniziative e 
dei progetti portati avanti per lo sviluppo e la cre-
scita dei manager e del Paese. Ci parla del valore 
del lavoro svolto fin qui dalle Associazioni territo-
riali e dei Precongressi che hanno tracciato le li-
nee guida per il prossimo quadriennio. Il futuro 
di Manageritalia sarà al centro del prossimo Con-
gresso. Obiettivi, sfide e opportunità.

Guido Carella, presidente Manageritalia.

genti sono il 18%. Sono dati deci-

samente positivi. Abbiamo gesti-

to bene i nostri fondi, adeguan-

doli ai mutamenti in atto e man-

tenendo il cardine della solida-

rietà tra le diverse età e le diverse 

categorie. L’attenzione adesso è 

rivolta a gestire la piattaforma 

per il rinnovo contrattuale. Con 

la controparte stiamo analizzan-

do a fondo le tematiche che sa-

ranno oggetto della trattativa in 

modo da arrivare con le idee 

chiare sui possibili adeguamenti 

da apportare al contratto e perve-

nire a una soluzione condivisibi-

le per entrambe le parti. Il con-

tratto rimane sempre il veicolo 
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«Dal dibattito interno è 
emersa con chiarezza la 

necessità di trovare 
opportune strategie e azioni 

per dare al territorio 
prospettive di sviluppo 

solide, inclusive e 
sostenibili»

Insomma, dobbiamo tornare an-

che un poco a fare il sindacato 

alla vecchia maniera, in modo da 

informare e aggiornare gli addet-

ti ai lavori, ma anche gli associati 

che non sempre capiscono l’im-

portanza dei fondi di categoria e 

dell’intero pacchetto di tutele. 

Guardiamo, come detto, alle esi-

genze dei manager associando e 

fornendo rappresentanza e servi-

zi ai quadri e agli executive pro-

fessional. Per questi ultimi è da 

poco nata la loro associazione che 

ci permetterà di rappresentarli 

ancor meglio a fronte di un’eco-

nomia e di un mondo del lavoro 

che cambia vertiginosamente. 

Forti di questa base, possiamo e 

vogliamo di certo dare un impor-

tante contributo anche alla cresci-

ta del Paese».

più importante per valorizzare il 

ruolo della cultura manageriale e 

promuoverne la diffusione nelle 

imprese. A questo si aggiunge 

l’attenzione a supportare tutti i 

manager con servizi adeguati a 

una professione sempre più sfi-

dante».

Un Congresso che guarda alle 

esigenze dei manager, ma an-

che al paese e al contributo che 

questi possono dare?

«Certo, anche noi manager pos-

siamo fare qualcosa subito. Vo-

gliamo partire dalle ricchezze del 

territorio e andare a conoscere le 

imprese, parlare con loro di con-

tratto collettivo e di tutti i benefi-

ci collegati alla sua applicazione, 

del welfare, della previdenza, 

offrire informazioni e sostegno. 

Questo si capisce anche dalla 

selezione dei temi all’ordine del 

giorno…

«La scelta dei temi è partita da 

lontano. Già nell’ultima Assem-

blea nazionale di giugno si era 

fatto un primo bilancio del Piano 

operativo 2016-2020 e ogni Asso-

ciazione territoriale aveva dato 
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indicazioni sui temi che riteneva 

prioritari per il futuro. Al Mana-

geritalia Camp di luglio abbiamo 

poi iniziato a parlare di Congresso 

e, in tale occasione, sono stati evi-

denziati due grandi filoni. Il pri-

mo riguarda “Il futuro di Manage-

ritalia” e quali iniziative vanno 

e dei Precongressi delle Associa-

zioni territoriali e del Congresso 

nazionale abbiamo chiesto a tutti 

i nostri 36mila associati l’opinio-

ne sui temi al centro del nostro 

futuro e li abbiamo invitati a 

esprimere le loro idee anche in 

un’apposita community online. 

Infatti, come già avvenuto quat-

tro anni fa nella precedente tor-

nata congressuale, abbiamo pre-

disposto una piattaforma, attiva 

dal 16 settembre, alla quale han-

no potuto accedere tutti gli iscrit-

ti a Manageritalia e alcuni ospiti 

che hanno dialogato e portato il 

loro contributo. Naturalmente ci 

attendiamo che il dibattito che ci 

ha condotto ai Precongressi e poi 

al Congresso nazionale aumenti 

il numero delle proposte e ne mi-

gliori i contenuti. E in questo mo-

do i singoli associati e tutti i ter-

ritori possono partecipare attiva-

mente».

Quindi, un forte collegamento 

con il territorio e con i vostri 

stakeholder per incidere davve-

ro e in modo diffuso?

«Dal dibattito interno è emersa 

con chiarezza la necessità di tro-

vare opportune strategie e azioni 

per dare al territorio prospettive 

di sviluppo solide, inclusive e 

sostenibili. Per questo, in occa-

sione dei Precongressi, le asso-

ciazioni di Manageritalia hanno 

sottoscritto un manifesto d’in-

tenti indirizzato alle istituzioni e 

agli stakeholder locali: “l’ImPat-

to dei Manager per…”, dove i 

manager stessi si impegnano a 

portare avanti azioni concrete 

per contribuire in maniera attiva 

allo sviluppo delle regioni in cui 

operano. Naturalmente ciascun 

“ImPatto dei Manager” è decli-

nato in base alla specificità di 

ogni territorio e sulle tematiche 

affrontate in ciascun Precongres-

so. È quindi importante conosce-

re a fondo il contesto locale e le 

comunità; saper costruire una 

relazione a misura dei bisogni 

della persona e passare a una so-

cietà con rinnovate aspirazioni e 

capacità di crescere. L’Italia ha 

smarrito la capacità di guardare 

avanti e si limita a utilizzare le 

risorse di cui dispone senza tut-

tavia seguire un programma 

preciso. Vogliamo contribuire a 

promuovere elementi di un im-

maginario collettivo vitale e pal-

pitante che guarda agli altri e al 

futuro, che è concretamente otti-

mista: è questa la sfida nella qua-

le ci vogliamo cimentare».

Il Congresso farà una sintesi di 

tutto questo? In che modo?

«Certo, dobbiamo fare sintesi e 

mettere a frutto il valore raccolto e 

condiviso sui territori. Un ulterio-

re modo per ascoltare la base e per 

condividere con questa la costru-

zione delle linee guida del nostro 

futuro. Infatti, il Congresso è in-

detto ogni quattro anni in conco-

mitanza con le scadenze dei man-

dati conferiti agli organi sociali e al 

sostenute per assicurare la corret-

ta rappresentatività dell’Organiz-

zazione. Rientrano qui il tema del 

Welfare e quello del Sindacato a 

km 0. Il secondo filone, “Manage-

ritalia per il futuro”, affronta i 

nostri progetti a beneficio del Pa-

ese e delle nuove generazioni. 

Rientrano qui la Trasformazione 

del mondo del lavoro e la Cono-

scenza (vedi i temi congressuali a 

pagina 12, ndr)».

Qual è il ruolo degli oltre 36mila 

manager associati?

«In preparazione delle assemblee 

«Il Piano operativo è lo 
strumento per affrontare 
la complessità di un 
contesto sempre più 
mutevole e dinamico e 
riconosce un ruolo incisivo 
alle associazioni territoriali, 
che concorrono sia alla 
progettazione sia alla 
realizzazione delle priorità 
e degli obiettivi definiti»
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quale prendono parte i delegati 

delle Associazioni territoriali co-

stituenti Manageritalia, nonché 

esponenti del mondo politico, eco-

nomico, sociale e istituzionale. Il 

suo ruolo è proprio quello di defi-

nire l’indirizzo politico e strategico 

della Federazione e indicarne le 

linee programmatiche».

E poi?

«I lavori del Congresso nazionale 

vengono tradotti in priorità e con-

tribuiscono a definire l’elenco dei 

progetti dell’Organizzazione per i 

quattro anni successivi alla cele-

brazione dell’evento. Le indica-

zioni che emergeranno dal Con-

gresso di novembre saranno alla 

base del Piano operativo che de-

termina gli obiettivi e le priorità di 

Manageritalia per il quadriennio 

2020-2024. Le indicazioni congres-

suali verranno dunque tradotte in 

progetti e azioni. Il Piano operati-

vo è lo strumento per affrontare la 

complessità di un contesto sempre 

più mutevole e dinamico e ricono-

sce un ruolo incisivo alle Associa-

zioni territoriali, che concorrono 

sia alla progettazione sia alla rea-

lizzazione delle priorità e degli 

obiettivi definiti».

Guardando al futuro, come pen-

sate di poter incidere e portare il 

vostro contributo per la crescita 

del Paese?

«Noi vogliamo e dobbiamo inci-

dere positivamente anche nella 

società in cui viviamo. Lo faccia-

mo già, ma vogliamo farlo di più 

e meglio. Una classe dirigente de-

gna di tale nome non può galleg-

giare nell’indifferenza e nell’inat-

tivismo. Vogliamo mettere al cen-

tro ogni manager associato, facen-

dolo diventare soggetto attivo e 

rendendolo nel contempo oggetto 

delle attenzioni che solo un com-

plesso di servizi evoluto come il 

nostro sistema può offrire, dando-

gli anche l’opportunità di espri-

mersi nel sociale. Al centro del 

cambiamento deve esserci un la-

voro di qualità e, aggiungo, giu-

stamente retribuito, intorno al 

quale ruoterà l’intera trasforma-

zione del mondo. La sfida è molto 

difficile e riguarda tutti: le impre-

se, che devono insistere sulla ri-

qualificazione dell’attuale forza 

lavoro, i lavoratori, che devono 

continuamente aggiornare le pro-

prie competenze in maniera tra-

sversale, e i governi, che devono 

creare un ambiente adatto a questi 

cambiamenti con politiche ade-

guate, come quelle del lavoro. Noi 

rivendichiamo la centralità della 

qualità del lavoro e una visione nel 

futuro di crescita. Vogliamo che si 

intervenga efficacemente sulla 

crescita di alcuni fattori chiave 

quale la produttività e la parteci-

pazione al mercato del lavoro, con 

un significativo incremento quali-

tativo della forza lavoro». 




