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SONO STATO coinvolto 
in più di una iniziativa 
offerta da Invitalia con il 
programma Smart & 

Start Italia. L’impresa, grazie al 
mentor, acquisisce competenze 
gestionali, organizzative, com-
merciali ed economico-finanzia-
rie, mentre il mentor completa le 
sue conoscenze approfondendo 
spesso ambiti a elevato contenuto 
innovativo. Lo sguardo del men-
tor è curioso, privo di pregiudizi e 
permeato da uno spiccato ottimi-
smo che coinvolge e rassicura cir-
ca le capacità innovative del Pae-
se. Se poi ha anche l’opportunità 
di far leva sul proprio network per 
fornire qualche contatto che ridu-

UN MENTOR 
SI RACCONTA

ca i costi nascosti che una startup 
deve affrontare, è tutto di guada-
gnato per l’impresa, che limita 
anche i tempi e i rischi associati 
alla sua crescita.

Cosa migliorare
Penso che i programmi finanziati 
dal pubblico per promuovere lo 
sviluppo economico delle startup 
siano positivi. Talvolta, gli start-
upper si lamentano dell’eccesso di 
burocrazia e dei tempi abbastanza 
dilatati.
Ritengo inoltre che occorra valo-
rizzare al meglio le competenze 
manageriali con un percorso di 
qualificazione per aree specifiche. 
A tal proposito, Manageritalia go-

Continua l’attività di affiancamento dei manager associati a Ma-
nageritalia alle startup finanziate con il programma Smart & Start 
Italia. Un supporto a micro, piccole, medie imprese come Innova-
tion manager, grazie al voucher del Mise. L’obiettivo è sostenere 
i processi di trasformazione tecnologica digitale. Il nostro asso-
ciato Danilo Belletti, che ha messo le sue capacità manageriali al 
servizio di startup e/o aziende con la voglia di innovare, ci raccon-
ta la sua esperienza, offrendoci consigli utili e riflessioni interes-
santi, ma anche traguardi raggiunti e una buona dose di ottimismo.

Danilo Belletti
business mentor a Invitalia & Mise
Innovation Manager
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utilizzare a fronte di specifici am-
biti di interesse.
Suggerisco un processo di qualifi-
cazione non particolarmente rigi-
do in quanto credo molto nell’ap-

verna due asset importanti su cui 
fare affidamento: XLabor e Cfmt.
La prima ha svolto un ruolo signi-
ficativo nella selezione degli Inno-
vation manager per il conferimen-
to del voucher del Mise e può da 
subito garantire una prima classi-
ficazione circa le esperienze con-
solidate dei manager. Il secondo 
ha già sviluppato una serie di que-
stionari per rilevare il profilo di 
competenze dei manager consi-
gliando, poi, un adeguato percor-
so formativo per approfondire i 
punti di forza e colmare le even-
tuali lacune individuate.
Queste esperienze potrebbero es-
sere ritagliate e personalizzate per 
evidenziare al meglio i profili da 

porto positivo di manager prove-
nienti da settori diversi e con com-
petenze forse non immediatamen-
te percepibili come utili all’impre-
sa. Applicare processi gestionali 
alternativi può solo apportare be-
nefici importanti all’impresa e 
motivare maggiormente il mana-
ger, favorendone la creatività, la 
curiosità e lo sviluppo di nuovi 
stimoli.

Lavoratore della conoscenza
Nelle mie esperienze ho sempre 
accuratamente evitato di essere 
percepito come esperto e consu-
lente, privilegiando l’ascolto e sol-
lecitando gli interlocutori a condi-
videre le criticità che stavano af-
frontando in quel momento.
Nei successivi momenti di rifles-
sione ho fornito una metodologia 
sistemica per affrontare la proble-
matica, facendo uso soprattutto di 
storytelling su esperienze analo-
ghe vissute nel mio trascorso pro-
fessionale. Il mio obiettivo è tra-

Sulla base delle mie esperienze, per promuovere lo sviluppo eco-
nomico e favorire la mentorship dei manager...

	 È importante che lo stato favorisca le imprese che indirizzano le 
iniziative di innovazione.

 È responsabilità dello startupper garantire che i finanziamenti 
erogati vengano spesi in maniera oculata e impegnarsi nell’im-
presa full time, creando un team coeso che lo segua e ponga al 
centro dell’attenzione lo sviluppo dell’impresa e la sua sostenibi-
lità nel tempo.

 Il mentor deve mantenere un comportamento empatico e com-
prendere che non si deve sostituire allo startupper, ma limitarsi 
ad affiancarlo in un percorso di condivisione delle esperienze e 
facilitarlo nel compito di innovare e cogliere quelle opportunità 
già intraviste nel mercato. 
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tidiane vissute dagli startupper.
Formazione, conoscenza, compe-
tenza, volontà di ascoltare e con-
dividere, umiltà: credo che un 
buon manager debba possedere il 
giusto mix di questi elementi per 
garantire la sua autorevolezza e 
leadership in un ambiente di lavo-
ro in continua evoluzione, ma 
sempre rispettoso di valori impre-
scindibili quali l’educazione, l’im-
pegno, la meritocrazia, l’onestà, la 
fedeltà, lo spirito di collaborazio-
ne e cooperazione.

Cosa mi sono portato a casa
Da queste esperienze mi sono por-
tato a casa una visione ottimistica 
dello sviluppo delle nostre impre-
se. Il made in Italy è un brand im-
portante con una lunga tradizione 

che mantiene e rinnova la sua va-
lidità anche nel futuro, grazie alla 
creatività e all’impegno dei nuovi 
imprenditori con cui ho collabora-
to in questi ultimi due-tre anni. 
Abituato a operare all’interno di 
multinazionali complesse, ho 
avuto modo di misurarmi in realtà 
molto più piccole che non gesti-
scono grandi capitali e non posso-
no permettersi tempi lunghi nel 
decidere gli investimenti e realiz-
zare progetti che devono garantire 
loro ritorni economici (e non) pra-
ticamente immediati. Tutto si gio-
ca in pochi mesi, si deve privile-
giare la flessibilità a seguire le 
procedure, il problem solving è la 
quotidianità, l’organizzazione e il 
team fanno la differenza, il corag-
gio è un obbligo.
Solo un impegno costante e totale, 
solo un lavoro di team con il giu-
sto mix di competenze, molto fo-
calizzato e basato sulla reciproca 
collaborazione e fiducia possono 
garantire il successo dell’impresa. 
Molto più di un business plan che 
entra nel dettaglio delle tecnolo-
gie, delle previsioni economico-
finanziarie, dei flussi di cassa, dei 
capitali e/o dei finanziamenti che 
si raccolgono.
Il fattore umano è decisamente 
preponderante, il team vince sem-
pre sul singolo, la promozione del 
cambiamento è un must. Questi 
elementi comportano un cambia-
mento di mentalità anche (e so-
prattutto) per un corretto approc-
cio del manager. 

sferire un metodo e un approccio 
riutilizzabile dallo startupper a 
fronte di altre situazioni, anche 
diverse. Ovviamente, sono poi se-
guite anche analisi che descrivo-
no tecnicamente l’approccio me-
todologico o il processo che era 
stato inconsapevolmente seguito 
in modo da fissare definitivamen-
te i fondamentali, ma sempre evi-
tando di salire in cattedra. Non 
nascondo che, oltre all’esperienza 
professionale, sono stati molto 
importanti per me gli spunti rac-
colti nei vari corsi del Cfmt che mi 
hanno permesso di strutturare le 
mie conoscenze pratiche e di sem-
plificare una serie di processi 
complessi che ben si adattano alle 
realtà multinazionali e poco han-
no a che vedere con le realtà quo-

Ciò che ho apprezzato è che Manageritalia non si limita a esprimere 
i suoi valori come sindacato di una categoria di lavoratori, ma si pre-
figge traguardi molto più ambiziosi, ponendo attenzione al pubblico, 
evidenziando e cercando di colmare quel gap di managerialità che 
impedisce all’Italia di confrontarsi adeguatamente con le altre organiz-
zazioni di rappresentanza in Europa, e all’associato, che si trova spes-
so costretto in un ruolo difficile, complesso e oggi anche contestato.
Tutti gli interventi di Manageritalia hanno come messaggio fondamen-
tale il riconoscimento del manager come un professionista competente, 
capace di aggregare l’impresa che, sempre di più, deve abbandonare 
l’ottica della conduzione familiare, del recinto nazionale del proprio 
mercato per aprirsi all’innovazione e all’internazionalizzazione. La di-
gitalizzazione ha introdotto nuove tecnologie per garantire questo 
cambio di passo. Sono necessari manager per individuare le soluzioni 
migliori e strutturare progetti complessi che garantiscano ritorni ade-
guati a fronte di investimenti dimensionati sulle reali necessità dell’im-
presa.
Manageritalia si pone al centro di questo dibattito aumentando le pro-
prie collaborazioni con le associazioni pubbliche e di impresa, stilando 
accordi che favoriscano l’incontro fra domanda e offerta di manageria-
lità, facendo leva sui propri associati per testimoniare sul campo la 
positività e il beneficio legati a questi valori.


