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S
IAMO FIGLI di un 

grande Paese. Ma 

siamo anche figli 

delle sue incon-

gruenze e delle sue 

cicliche crisi, come 

quella che viviamo, purtroppo, da 

alcuni anni.

La maggior parte degli italiani sem-

bra che abbia deciso di consumare 

l’attuale ricchezza del Paese senza 

produrne altra, rinunciando a inve-

stire sul loro futuro. Tutto questo ci 

disorienta, rendendo difficile capire 

in che modo possiamo dare un con-

tributo fattivo al Paese e cambiare lo 

status quo. Invece dobbiamo com-

battere le costose indecisioni e rea-

gire alla rassegnazione. 

L’Italia è ancora la seconda mani-

fattura d’Europa, ma come tutti i 

paesi sviluppati la parte prepon-

derante dell’economia riguarda i 

servizi ed è qui che bisogna ricer-

care le opportunità di crescita, 

guardare a chi ce la fa, a chi ha 

trovato vie e soluzioni efficaci. 

Serve una classe  
politica illuminata
Abbiamo bisogno di una classe 

politica estremamente illuminata 

e sapiente, capace di gestire rischi 

e situazioni in continuo cambia-

mento. Le crisi aziendali che con-

tinuiamo a leggere sui giornali 

non possono essere lasciate irri-

solte per anni, come il caso Alita-

lia, o affrontate in termini propa-

gandistici e poco chiari, come ac-

cade nella vicenda Arcelor Mittal. 

Abbiamo continuamente esempi di 

comportamenti astratti o improv-

vise marce indietro, come i recenti 

casi di tassazione sulle merendine 

o sulla flat tax. Ma anche i ripensa-

menti, persino quelli giusti, hanno 

un costo di immagine, di incertezza 

nel mondo delle imprese, della fi-

nanza e soprattutto nella vita dei 

cittadini. 

I manager per il Paese
Ci sembra sia davvero il momento 

di cominciare almeno a ragionare 

su possibili soluzioni differenti da 

quelle finora percorse e noi mana-

ger vogliamo essere protagonisti 

del contesto in cui ci troviamo. 

La nostra economia e la nostra 

società hanno oggi più che mai 

bisogno di figure preparate per 

gestire i cambiamenti e per rag-

giungere nuova efficienza nel no-

me della competitività non solo 

delle imprese ma dell’intero siste-

MANAGER:  
I PROTAGONISTI 
DEL CAMBIAMENTO
I punti salienti del discorso di Guido Carella 
all’apertura dei lavori congressuali il 15 novembre
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Speciale  Congresso

ma Paese. Per questo dovremo 

farci trovare pronti.

Il futuro di Manageritalia  
e il suo stato di salute
Vale anche per Manageritalia. Nel 

corso del nostro Congresso tutti 

insieme vogliamo tratteggiare, 

con il più ampio contributo di 

idee, le linee strategiche sulle qua-

li impegnare Manageritalia per i 

prossimi quattro anni. 

La salute della nostra Federazio-

nostro contratto sono invece cre-

sciuti dell’8,1%. Infine, sono più 

di 8mila le aziende che applicano 

il nostro contratto e le donne diri-

genti sono il 18%.

Le azioni che abbiamo 
intrapreso
Abbiamo messo alcune “bandie-

rine” sul nostro cammino, cercan-

do di gestire al meglio il modello 

di rappresentanza della comunità 

manageriale declinato sui tre li-

velli: sindacale, istituzionale e 

socio-politico. Un modello che 

abbiamo ritenuto più funzionale 

per operare con diversi veicoli e 

strumenti nello sviluppo delle 

quattro dimensioni associative: 

servizi contrattuali e non, svilup-

po associativo, rappresentatività 

istituzionale e movimento.

Tra le tante cose fatte, cito il rin-

novo dei nostri contratti collettivi 

nel 2013 e nel 2016, cercando sem-

pre nuovi modi per soddisfare le 

richieste dei nostri associati, con-

tinuare nella difesa del potere 

d’acquisto, creare nuove oppor-

tunità anche oltre la retribuzione, 

costruire strumenti per sostenere 

i colleghi in difficoltà, migliorare 

o difendere la parte normativa del 

contratto e manutenere i Fondi. 

Abbiamo fondato Prioritalia per 

promuovere l’impegno civile e 

sociale della comunità manage-

riale, che nel 2017 è divenuta una 

Fondazione. Abbiamo annesso 

Gpa Wide Technology a Manage-

ritalia Servizi razionalizzando il 

sistema federale. Abbiamo costi-

tuito un’agenzia del lavoro, XLa-

bor, dando supporto al Mise per 

l’albo degli Innovation manager. 

E poi abbiamo dato vita a una col-

laborazione sempre più attiva con 

la Cida. 

Lavoriamo con le istituzioni e il 

legislatore per prevenire o favori-

re azioni verso la categoria, cer-

cando di contrastare l’attacco 

continuo contro il ceto medio. La 

difesa delle pensioni, la riduzio-

ne delle detrazioni, l’aumento 

della tassazione sulle auto azien-

dali, la minaccia del trasferimen-

to dei comunicatori all’Inpgi so-

no solo alcune delle recentissime 

azioni che ci hanno impegnato su 

tutti i livelli, da quello lobbistico 

a quello della comunicazione, 

passando dai tribunali al Parla-

mento, nulla è stato intentato. 

Quest’anno, poi, abbiamo creato 

la 14esima associazione degli 

«La salute della nostra 
Federazione è ottima. 
I nostri associati continuano 
a crescere. Nel corso del 
2019 sono aumentati del 
2,7%, per un totale di 37.185 
unità, soprattutto per 
quanto riguarda gli attivi»

ne è ottima. I nostri associati con-

tinuano a crescere. Lo dico sem-

pre con grande orgoglio. Nel cor-

so del 2019 sono aumentati del 

2,7%, per un totale di 37.185 unità, 

soprattutto per quanto riguarda 

gli attivi (dirigenti, quadri ed exe-

cutive professional). I dirigenti 

privati con il nostro contratto so-

no a fine settembre quasi 24mila 

(+1,2% rispetto a gennaio). 

Soprattutto, dal 2008 a oggi, a 

fronte di un calo del 5% dei diri-

genti privati, quelli che hanno il 
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executive professional, in modo 

da rappresentarli ancor meglio a 

fronte di un’economia e di un 

mondo del lavoro che cambia 

vertiginosamente. Inoltre, siamo 

diventati partner riconosciuti e 

affidabili di Unioncamere, Invita-

lia, Anpal Servizi e altre istituzio-

ni. La sintesi di questo elenco, che 

potrebbe essere lunghissimo, è 

che anche Manageritalia si è sem-

pre adeguata, evolvendo, alle tra-

sformazioni in atto.

I temi congressuali
In queste due giornate insieme 

vogliamo guardare ai prossimi 

anni. I temi che abbiamo scelto 

sono permeati di attualità: Welfa-

re, Sindacato a Km0, Trasforma-

zione del mondo del lavoro e Co-

noscenza. 

Voglio ringraziare le Associazioni 

territoriali per il grande impegno 

svolto nel corso dei loro precon-

gressi, alla cui parte pubblica han-

no partecipato esperti e rappre-

sentanti della politica e delle isti-

tuzioni locali, e per i contributi 

che ci hanno inviato, frutto della 

partecipazione di ben mille mana-

ger associati che hanno dettaglia-

to centinaia di idee e azioni anche 

in un’apposita community onli-

ne. Insomma, un’attività di profi-

cuo ascolto dei nostri associati in 

continuo divenire.

Economia e manovra  
di bilancio
L’economia italiana non riesce a 

uscire dalla stagnazione e presen-

ta scarse prospettive di rapida 

accelerazione. La manovra adesso 

all’esame del Parlamento non è né 

espansiva né recessiva. Ci sono 

anche altri strumenti, oltre al bi-

lancio pubblico, che si possono 

usare per promuovere la crescita, 

l’equità e la coesione sociale: poli-

tiche d’indirizzo e di coordina-

mento, regole e incentivi capaci di 

riorientare scelte e comportamen-

ti, snellimento delle procedure, 

razionalizzazioni organizzative. 

Sotto questi aspetti, le cose utili da 

fare sono tantissime. La retorica 

delle enunciazioni va superata da 

risultati concreti. 

Alleanza tra generazioni
È necessaria anche un’alleanza tra 

le generazioni. Non va interrotta 

la trasmissione dell’esperienza, 

della speranza di pensare e realiz-

zare insieme un futuro migliore. 

Serve un’offerta formativa in con-

tinua evoluzione per incrociare la 

domanda di lavoro prospettico. 

Costruire luoghi dove ampliare i 

confronti, creare consenso critico 

e generare creatività. Senza un 

piano che consenta agli attuali 

giovani-adulti di diventare parte 

attiva e qualificata dei processi di 

crescita del Paese, non solo man-

cherà l’energia propulsiva nei 

prossimi anni, ma andranno ad 

accentuarsi squilibri tali da com-

promettere in modo insanabile il 

percorso dell’Italia.

C’è bisogno di noi
Abbiamo la convinzione che pos-

siamo essere portatori di buone 

pratiche, vogliamo contaminare 

collaboratori e aziende, società e 

istituzioni, siamo donne e uomini 

che possono dire la propria opi-

nione ovunque c’è bisogno della 

nostra determinazione. 

Adesso spetta a tutti noi dare il 

nostro ulteriore indispensabile 

contributo per far crescere Mana-

geritalia. 

Citando una delle più celebri frasi 

di Hemingway – «Oggi non è che 

un giorno qualunque di tutti i 

giorni che verranno. Ma quello 

che accadrà in tutti gli altri giorni 

che verranno dipende da quello 

che tu farai oggi» – aggiungo il 

mio augurio: quello che faremo in 

questo Congresso influenzerà i 

manager di una parte sana del 

Paese, tutto può accadere inizian-

do da oggi. 




