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Con il suo primo report integrato, la nostra 
Organizzazione rende esplicito il valore, 
non solo economico, realizzato nel 2018 
dalla Federazione, dalle Associazioni 
territoriali e dalle società di sistema 
a favore dei manager e della collettività

UN 2018 DI VALORE!

Antonella Portalupi
vicepresidente Manageritalia

NNEL LINGUAGGIO EL LINGUAGGIO 

manageriale è sem-manageriale è sem-

pre più frequente l’u-pre più frequente l’u-

tilizzo di termini qua-tilizzo di termini qua-

li “sostenibilità”, “strategia eti-li “sostenibilità”, “strategia eti-

ca”, “corporate social responsibi-ca”, “corporate social responsibi-

lity”, “non financial performance lity”, “non financial performance 

indicators”, così come quello di indicators”, così come quello di 

nuove metriche nell’individua-nuove metriche nell’individua-

zione del valore generato da zione del valore generato da 

un’organizzazione. È una rivolu-un’organizzazione. È una rivolu-

zione culturale nella governance di zione culturale nella governance di 

imprese e organizzazioni che sta imprese e organizzazioni che sta 

ridisegnando il concetto di “ac-ridisegnando il concetto di “ac-

countability” con una logica che countability” con una logica che 

collega la dimensione economico-collega la dimensione economico-

finanziaria a un sistema di respon-finanziaria a un sistema di respon-

sabilità sociale e di impegno verso sabilità sociale e di impegno verso 

il territorio. Il nuovo modello ren-il territorio. Il nuovo modello ren-

de chiare ed evidenti sia le relazio-de chiare ed evidenti sia le relazio-

ni tra scelte e decisioni prese sia le ni tra scelte e decisioni prese sia le 

attività realizzate e i paramentri di attività realizzate e i paramentri di 

controllo che ne misurano le effet-controllo che ne misurano le effet-

tive performance.tive performance.

Manageritalia ha da tempo intra-

preso un percorso di trasparenza 

e di responsabilità che nel 2018 

l’ha portata a pubblicare il suo pri-

mo Report integrato redatto in 

conformità ai principi globali det-

tati dall’International <IR> Frame-

work dell’IIRC e ai GRI Standards 

per la rendicontazione delle per-

formance di sostenibilità. Con-

temporaneamente, si è interrogata 

sull’efficacia degli obiettivi istitu-

zionali rispetto agli SDGs, i 17 

obiettivi di sviluppo sostenibile 

che le Nazioni Unite si sono impe-

gnate a perseguire entro il 2030.

Il report integrato 2018, qui 

espresso in modo sintetico, dimo-

stra l’efficacia delle mission rea-

lizzate con l’uso delle nostre risor-

se e individua i fattori critici di 

successo della nostra Organizza-

zione. Comunichiamo il valore 

creato nel 2018 dalla Federazione, 

dalle Associazioni territoriali e 

dalle società di sistema per far co-

noscere le buone pratiche di ge-

stione etica e responsabile. Passa-

to, presente e futuro sono i piani 

sui quali si sviluppa il report inte-

grato, per misurare e dimostrare 

la nostra credibilità e reputazione, 

l’efficacia nel raggiungere i nostri 

obiettivi istituzionali e la sosteni-

bilità delle nostre azioni.

VALORE AI MANAGER  
E AL PAESE 
Chi rappresenta interessi deve of-

frire valore ai rappresentati, met-

tere in sinergia e moltiplicare il 

valore frutto di questo scambio e 

portarlo nel continuo dialogo con 

tutti gli stakeholder, anche a livel-

lo collettivo e sociale. Questo il 

senso che ci guida, queste le linee 

del nostro operare, da sempre e 

ancor più oggi, questo quello che 

fa sì che siamo riconosciuti una 

componente sociale rilevante nel 

Paese: l’associazione di riferimen-

to nella rappresentanza degli inte-

ressi collettivi, istituzionali, socia-

li, professionali e culturali, nella 

tutela e nell’assistenza al manage-

ment e alle alte professionalità del 

terziario e dei servizi. 

Siamo, per la nostra storia e per 

quello che facciamo, “il partner 

ideale dei manager di oggi e di 
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Grafico 1 - Collaboration: il grading è debole

PERFORMANCE 2018

domani”. Per continuare a esserlo 

in modo dinamico e all’avanguar-

dia, in un contesto sempre più mu-

tevole e sfidante, dobbiamo difen-

dere le nostre conquiste, quel con-

tratto, quel welfare e quei servizi 

per i manager che oggi ci paiono 

scontati, e innovarli per anticipare 

e rispondere adeguatamente, e 

non subire, le trasformazioni in 

atto. Per farlo dobbiamo sviluppa-

re continuamente servizi e tutele, 

nel contratto e fuori da questo, per 

una professione manageriale sem-

pre più mutevole e sfidante. È de-

terminante in questo il nostro rap-

porto sempre più di partnership 

con chi rappresenta le imprese: 

insieme contribuiamo a dare a ma-

nager e aziende le migliori condi-

zioni per creare valore.

LA GENERAZIONE  
DI VALORE ATTRAVERSO 
L’IMPIEGO DEI CAPITALI
Manageritalia opera secondo un 

approccio di valore condiviso 

mettendo a disposizione degli as-

sociati le competenze, le capacità 

distintive e l’etica manageriale che 

nel corso della storia hanno contri-

buito all’innovazione contrattua-

le, alla crescita della Comunità e 

alla sostenibilità della nostra Or-

ganizzazione.

Svolgiamo un ruolo fondamentale 

nel sistema economico e sociale 

del Paese agendo su quattro di-

mensioni: Rappresentanza, Servi-

zi, Membership, Movimento (vedi 

grafico Performance 2018).

LE AREE DI ATTIVITÀ 

Rappresentanza
Al centro della nostra azione c’è 

da sempre la rappresentanza con-

trattuale per i dirigenti del terzia-

rio, sviluppata nel tempo inno-

vando e anticipando i mutamenti 

del mondo del lavoro. Tuteliamo 

e rappresentiamo tutti i manager 

e le alte professionalità del terzia-

rio nei confronti delle istituzioni 

pubbliche e private, delle orga-

Antonella Portalupi ha illustrato il report integrato durante il Congresso di novembre.
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DIRIGENTI RAPPRESENTATI

2018
23.704 22.948

2017 +3,3%

TASSO DI ASSOCIAZIONE DEI 
DIRIGENTI RAPPRESENTATI

2018
84,1% 83,8%

2017

ASSOCIATI PER TIPOLOGIA

QUADRI PENSIONATIDIRIGENTI
EXECUTIVE

PROFESSIONAL

2018
9.922

+1,6%

2017
9.763

2018
19.938

2017
18.705

2018
1.586

-5,7%+6,6%

2017
1.681

2018
4.687

+3,3%

2017
4.538

ASSOCIATI

2018
36.133 35.288

2017 +2,4%

RAPPRESENTANZA
Alcuni dati di massima

nizzazioni politiche, sociali, eco-

nomiche e sindacali, nazionali e 

internazionali.

Significato
Nel conseguire le nostre perfor-

mance e consolidare il ruolo di rap-

presentanza degli interessi colletti-

vi dei manager del terziario, siamo 

in grado di generare valore grazie 

alla capacità di essere interpreti dei 

bisogni della collettività. La rap-

presentatività è la capacità di un 

sindacato di esprimere l’interesse 

del gruppo cui esso si riferisce e 

mostra un rapporto tra il numero 

dei lavoratori iscritti e tutto il grup-

po di riferimento, comprendente 

sia gli iscritti che i non iscritti. Nel 

2018 l’indicatore è in crescita ri-

spetto all’anno precedente: si con-

ferma dunque la nostra rilevante 

capacità di essere portavoce degli 

interessi dei dirigenti.

Indicatori strategici
Numero di dirigenti rappresenta-

ti, indici di rappresentatività, nu-

mero di associati e trend. Utiliz-

ziamo questi indicatori perché la 

rappresentanza è nulla senza la 

rappresentatività.

Servizi
Manageritalia mette a disposizio-

ne dei propri associati un team 

con una profonda conoscenza di 

tutte le problematiche che riguar-

dano la vita professionale dei ma-

nager, per la gestione delle tutele 

contrattuali e per lo sviluppo della 

propria carriera.

Nel 2018 abbiamo fornito tramite 

le nostre strutture numerosi servi-

zi a supporto dello sviluppo pro-

fessionale e della formazione dei 

manager e delle alte professiona-

lità; di consulenza sanitaria, sin-

dacale, previdenziale, assicurati-

va; di assistenza e tutela delle ga-

ranzie contrattuali. 

Significato
L’offerta di servizi per la professio-

ne è da sempre il fulcro dell’azione 

di Manageritalia per assistere i ma-

nager e le alte professionalità nei 

loro percorsi di carriera. Su questo 

fronte la nostra azione copre l’ambi-

to contrattuale, legale e fiscale, sani-

tario, previdenziale, assicurazione e 

rischi. Continua e si completa poi 

con servizi di formazione e svilup-

po, transizione e ricollocazione, 

percorsi di carriera e consulenza.

Indicatori strategici
Volume servizi erogati, numero 

utenti coinvolti, formazione ero-

gata e tasso di soddisfazione. Uti-

lizziamo questi indicatori per mo-

nitorare la capacità di risposta 

online o offline, per misurare la 

competenza e la disponibilità dei 

nostri executive professional e per 

valutare il gradimento e l’utilizzo 

delle 13 Associazioni territoriali.

Membership
La dimensione associativa è quella 

nella quale Manageritalia impiega 

maggiormente le risorse della col-

lettività perché è quella che genera 

maggior valore per i manager e le 

alte professionalità. Il contatto di-

retto con i nostri rappresentati e il 

networking con gli stakeholder 

consente una rete di relazioni e 

competenze trasversali.

Le performance in quest’area evi-

denziano la capacità di coinvolgi-

mento degli associati (eventi, 

convegni e iniziative), la frequen-

za di contatto (attività di comuni-

cazione) e la qualità della relazio-

ne con gli associati (customer 

satisfaction).



35DICEMBRE 2019

SODDISFAZIONE RELATIVA
AI SERVIZI

3,2 su 4

ASSOCIATI INCONTRATI
DI PERSONA C/O 

LE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

5.740

ASSOCIATI ENTRATI IN CONTATTO 
ALMENO UNA VOLTA 
CON MANAGERITALIA

94,8%

INCONTRI CON XLABOR (Agenzia 
per il lavoro di Manageritalia)

6722018 1672017

CONSULENZE SANITARIE

N. PRATICHE
141.244

ORE
50.160

N. PRATICHE
135.621

ORE
48.0002018 2017

2.9202018 3.9452017

CONSULENZE ASSICURATIVESERVIZI SINDACALI

N.
4.140

ORE
28.4242018 N.

3.800
ORE

25.5002017

ACCESSI A CONVENZIONI
SOLOXTE

26.7512018 26.312 3752017

UTENTI CHE HANNO BENEFICIATO 
DEI SERVIZI LEGALI

2018 2017 330

SERVIZI - Alcuni dati di massima

Significato
Conoscere i nostri associati è la 

conditio sine qua non per un’efficace 

azione di rappresentanza e di tute-

la degli interessi collettivi e il mo-

do efficace per programmare il 

futuro. Portare a fattor comune 

bisogni, buone pratiche e soluzio-

ni nuove ci permette di sviluppare 

progetti eterogenei e di coinvolge-

re attivamente la nostra comunità. 

Un’associazione senza barriere e 

vicina agli interessi e ai bisogni dei 

suoi associati è l’obiettivo verso il 

quale operiamo costantemente sul 

territorio.

Indicatori strategici
Coinvolgimento degli associati 

nelle iniziative, performance nel-

la comunicazione, tasso di diffu-

sione sul territorio degli eventi 

promossi dalle Associazioni ter-

ritoriali e numero di incontri in 

base alle esigenze degli associati. 

Utilizziamo questi indicatori per-

ché siamo vicini agli associati e 

alle loro famiglie per favorire la 

messa in rete, la diffusione e il 

dibattito sui temi di economia, 

lavoro e management.

Movimento
Questa dimensione ha visto im-

pegnate le nostre risorse per pro-

muovere progetti di crescita e 

valorizzazione della manageria-

lità. La nostra advocacy a favore 

dell’innovazione e dello sviluppo 

sostenibile ha consentito un dia-

logo con le istituzioni e la creazio-

ne di network e relazioni con altre 

fondazioni che operano nel terzo 

settore.

In quest’area di attività opera  

Prioritalia, la fondazione che pro-

muove e valorizza l’impegno del-

la comunità manageriale nella lo-

gica di restituzione e di give back: 

competenze ed esperienze mana-

geriali a favore di progettualità 

concrete.

Significato
Questa è l’area di attività nella 

quale esprimiamo l’impegno ci-

vile e sociale della comunità ma-
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MEMBERSHIP - Alcuni dati di massima

MOVIMENTO - Alcuni dati di massima

NUMERO COPIE DIRIGENTE
DISTRIBUITE 357.995

NUMERO POST
SUI SOCIAL 6.500

TOTALE FOLLOWER
SUI SOCIAL NETWORK 33.820

NUMERO USCITE STAMPA
SU TESTATE FISICHE E DIGITALI 2.404

INIZIATIVE PER
AREA DI ATTIVITÀ

% DELLE INIZIATIVE SUDDIVISE
SULLA BASE DELLE ASSOCIAZIONI

TERRITORIALI PROMOTRICI 

NUMERO INIZIATIVE

292

4,8%

21,9%

6,8%

6,8%

3,4%

2,7%

5,5%

5,8%

9,9%

9,9%

8,6%

2,1%

nageriale, con una logica di resti-

tuzione di valori e competenze a 

supporto di progettualità inno-

vative e concrete a beneficio del 

territorio. Un impegno etico forte 

che ha restituito e condiviso le 

esperienze e le competenze ma-

nageriali per rielaborarle a sup-

porto di una progettualità con-

creta, finalizzata ad accrescere il 

bene comune, con un orizzonte di 

lungo periodo.

Indicatori strategici
Partecipanti alle attività di Csr, 

manager coinvolti in progetti di 

solidarietà e responsabilità socia-

le, performance di Prioritalia, 

giovani coinvolti in progetti di 

managerialità, numero di startup 

supportate e numero di stakehol-

der coinvolti. Utilizziamo questi 

indicatori per misurare l’efficacia 

delle nostre azioni e la capacità di 

coinvolgere stakeholder rilevanti 

e per valorizzare il nostro contri-

buto nei progetti di innovazione 

e intelligenza sociale.

Comunicare il valore prodotto e 

distribuito dalla Federazione, dal-

le Associazioni territoriali e dalle 

società di sistema e far conoscere 

le buone pratiche di gestione etica 

e responsabile significa per Mana-

geritalia diffondere la consapevo-

lezza di una cultura organizzativa 

innovativa e sostenibile fonda-

mentale per garantire il miglior 

futuro a cui hanno diritto le nuove 

generazioni.  

PRINCIPALI SGDs PERSEGUITI

37 iniziative

39 iniziative

17 iniziative

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ

LAVORO DIGNITOSO
 E CRESCITA 
ECONOMICA INDUSTRIA, 

INNOVAZIONE 
E INFRASTRUTTURE

12 3




