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Coronavirus

IN QUESTE SETTIMANE di emergenza ed estrema 
difficoltà, abbiamo chiesto un ulteriore sforzo a nu-
merosi manager nostri associati e nessuno si è tirato 
indietro: abbiamo chiesto loro di dedicarci del  

tempo, rubandolo alla gestione della crisi o dei cambia-
menti in atto nelle loro aziende, per rispondere alle nostre 
domande, offrendo così quel tempo tanto prezioso ai nostri 
lettori, che sono innanzitutto loro colleghi, per condivide-
re punti di vista, stimoli, preoccupazioni e soluzioni. 
Ecco perché è nato il format “Storyliving - Manager in 
tempi di emergenza”: una serie di interviste online a ma-
nager nostri associati che lavorano, da Nord a Sud, nei più 
diversi settori, dall’alberghiero al sanitario, dalla farma-
ceutica ai trasporti, dal food delivery alla piccola e grande 
distribuzione, dall’alimentare alla consulenza e ai servizi. 
In società grandi o piccole. Italiane o multinazionali.
Ognuno di loro ha avuto, e sta avendo, esperienze comple-
tamente diverse, in azienda e rispetto al mercato di riferi-
mento. Ognuno di loro ha un osservatorio privilegiato e 
dunque una visione differente del futuro. E ognuno di loro 
sta fronteggiando ostacoli che non avrebbe mai immagina-
to di dover affrontare. C’è chi ha dovuto gestire una chiu-

sura obbligata e improvvisa – quasi surreale – e chi, invece, 
ha visto il carico di lavoro impennarsi in una maniera mai 
nemmeno ipotizzata. 
Eppure, una caratteristica li accomuna, anzi due. Sono 
manager e sono associati a Manageritalia.

Manager prima di tutto 
Sebbene vivano esperienze diversissime tra loro, li acco-
muna in primo luogo il ruolo che ricoprono. Che è quello, 
in questi frangenti, innanzitutto di sapere gestire il caos e 
l’emergenza in tempi rapidi. E di prendere decisioni com-
plesse sulla base di poche informazioni disponibili, valu-
tando le conseguenze sulla base dei risultati osservati. In 
questo caso, come ci raccontano, la complessità risiede 
nella mutevolezza del periodo, in quanto le direttive per 
fronteggiare un’emergenza mai vista prima cambiano 
quotidianamente. Quindi il management deve continua-
mente ridefinire decisioni già prese e rivedere modalità 
operative e comunicazioni.
Ma non solo, i manager devono essere in grado di mettere 
in campo, velocemente, conoscenze e competenze acquisi-
te cercando il più possibile di coniugarle a un approccio 
positivo per valorizzare e ottimizzare l’efficacia della squa-
dra. Infatti, il secondo punto su cui si soffermano è proprio 
la gestione del team: è fondamentale tenere alta la concen-
trazione del proprio gruppo sul lavoro e sugli obiettivi.

Eliana Sambrotta

Che ruolo deve assumere un manager in una crisi  
come quella che stiamo vivendo? Come hanno 
affrontato le aziende la pandemia covid-19? Cosa
si aspettano per il futuro? La parola ai nostri associati
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Infine, terzo ma non ultimo, occorre cercare opportunità di 
mercato in un momento enormemente complesso. 
Dunque, se è vero che un grande leader si vede nei mo-
menti di difficoltà, quando tra vision ed execution ci sono 
numerosi ostacoli, è anche vero che un manager in queste 
situazioni deve assumere molteplici ruoli: deve essere il 
consulente della direzione/proprietà; deve dialogare con 
i propri collaboratori cercando di trasmettere la reale situa-
zione in cui versa l’azienda,  senza creare eccessiva preoc-
cupazione o panico; de-
ve avere le idee giuste 
per affrontare la ripar-
tenza.

Manageritalia c’è
Il secondo aspetto che 
accomuna tutti i mana-
ger che abbiamo inter-
vistato è chiaramente 
l’appartenenza alla no-
stra grande Associazio-
ne da cui, come ci hanno 
raccontato, si aspettano 
una fotografia della re-
altà, certamente diffici-
le, con un’ottica di posi-

tività e concretezza, sostegno e guida propo-
sitiva ai manager nelle difficili scelte che si 
troveranno davanti. Tutti ritengono, infatti, 
che Manageritalia abbia, in questo momento, 
la straordinaria opportunità di raccogliere e 
divulgare le best practice delle aziende che 
fanno parte dell’Associazione, per essere da 
stimolo e fornire spunti a tutti gli associati.
Ma si aspettano anche che si apra un dialogo 
con le istituzioni e con il governo, per garan-
tire supporto economico a favore dei colleghi 
in difficoltà e pianificare la ripartenza per 
piccole e medie aziende.
Chiedono a gran voce di intensificare le già 
numerose azioni di networking tra i manager 

associati, creando una rete per mettere a fattore comune 
competenze e soluzioni. Hanno bisogno di condividere 
con altri manager, attraverso un continuo, stimolante e 
produttivo scambio a livello culturale, strategico e ope-
rativo, le evoluzioni necessarie per lo sviluppo in tema 
di cambiamento di filiere, modelli di business e organiz-
zativi e di smart working, politiche commerciali e di 
marketing, innovazione digitale. Sul lato più pratico, si 
aspettano strumenti informativi sempre aggiornati, for-

mazione online (poten-
ziando l’offerta già ap-
prezzata di Cfmt), un 
servizio di supporto 
psicologico e di coa-
ching per stare al fianco 
dei colleghi che si trova-
no costretti a vivere si-
tuazioni drammatiche, 
dovendo prendere scel-
te che condizionano la 
vita di persone e impre-
se, e infine un potenzia-
mento delle iniziative a 
tema sanitario o dei ser-
vizi Fasdac, laddove ce 
ne sarà bisogno. 

Storyliving - Manager in tempi di emergenza  
è il format creato da Manageritalia che coinvolge alcuni manager 
associati per capire come stanno vivendo e gestendo l’emergenza 
coronavirus. Sul portale manageritalia.it e sui nostri canali social 
trovi tutte le interviste integrali ai manager citati nelle pagine se-
guenti, oltre a tante altre in continuo aggiornamento. 
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Adriano Tomaro è temporary 
manager hr relazioni industriali di Lsg 
Sky Chefs, fornitore di servizi di 
catering a bordo per il settore aereo 
e associato Manageritalia Lazio, 

Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria.

Come sono cambiate le cose per la 
vostra azienda man mano che la pande-

mia, e di conseguenza le misure restrittive, in Italia ma anche 
nel mondo, si intensificavano?

«Gli eventi si sono sviluppati in modo tumultuoso. Nel trasporto ae-
reo la crisi è stata strettamente correlata al propagarsi della pande-
mia: prima fase in Cina, seconda fase in Italia, terza fase in Europa e 
Usa. I piani di produzione si sono ridotti rapidamente e le precauzio-
ni assunte la settimana precedente erano già superate dagli sviluppi 
della settimana corrente. Per noi, in tempi relativamente brevi, la 
produzione è stata azzerata, gli impianti chiusi e si sono attuate 
tutte le misure conseguenti (cassa integrazione e ridefinizione di 
tutti i contratti con i fornitori)».

Giampaolo Botta è direttore 
generale di Spediporto, associazione 
Spedizionieri, corrieri e trasportatori 
e associato Manageritalia Liguria.

Ora che Genova si stava rialzando 
(anche concretamente con i recenti 

progressi nella ricostruzione del ponte), 
un altro brutto colpo per la popolazione e la città ma, questa 
volta, anche a livello nazionale e internazionale: come stanno i 
genovesi in questo momento e qual è la situazione del porto?

«La tenacia e la determinazione dei genovesi sta diventando prover-
biale, oggi esiste un “Modello Genova”, perché questa città ha dimo-
strato una resilienza fuori dal comune. La città ha reagito con disci-
plina e ordine, ha voglia di ripartire con ulteriori motivazioni rispet-
to a quelle già fortissime del post-Morandi. I cali di traffico registra-
ti nel mese di marzo 2020 sono importanti, 40% per Genova, 30% 
per La Spezia e Savona, senza contare il fermo totale del traffico 
crocieristico. I prossimi mesi saranno durissimi, tutte le grandi eco-
nomie mondiali stanno riducendo la produzione per via delle misure 
di contenimento covid-19, i consumi calano e con essi il turismo. Ci 
aspetta un anno da “profondo rosso”. Per questo le misure poste in 
essere dal governo dovranno essere eccezionali per numeri e arti-
colazione».

Laura Giorgi è direttore generale 
e vicepresidente di Metal Center, 

azienda specializzata nei profili 
a led e in alluminio, e 

associata Manageritalia 
Trentino-Alto Adige.

Come avete affrontato nell’immediato 
l’emergenza coronavirus?

«Metal Center ha provveduto tempestivamente a istruire il persona-
le e ha implementato giorno dopo giorno le istruzioni governative 
per la gestione pratica del lavoro. Dalla comunicazione dell’emergen-
za fino al 18 marzo abbiamo lavorato rispettando le regole igieniche 
e abbiamo imposto una condotta ferrea che ha negato, in alcuni 
casi, addirittura l’entrata a chi non aveva le protezioni adeguate. 
Abbiamo immediatamente sostituito appuntamenti e riunioni con 
telefonate e videochiamate. Dal 19 marzo siamo chiusi e stiamo va-
lutando giorno dopo giorno l’evolversi della situazione per capire 
quando e in che modo si potrà riprendere il lavoro. La cosa che ci 
mette maggiormente in ansia è la mancanza di indicazioni definitive 
da parte delle istituzioni, nonché la difficoltà di reperimento dei di-
spositivi di sicurezza, senza i quali non si può ipotizzare di lavorare».

Silvano Joly è country sales 
manager di Centric Software Italia 

e associato Manageritalia 
Piemonte e Valle d’Aosta.

In quest’emergenza, un servizio co-
me il vostro prosegue?

«Al momento si lavora. Certo, alcuni nostri clienti si sono fermati e 
noi di conseguenza. Ma altri stanno usando questo momento proprio 
per avviare progetti di innovazione digitale, addirittura una delle più 
grandi aziende italiane del settore fashion andrà in produzione con 
oltre 250 utenti in modalità completamente online. I clienti oggi ci 
chiedono adattabilità e in alcuni casi soluzioni: molti non possono 
più fare le sessioni di acquisto dei prodotti direttamente dai produt-
tori, che sono in Asia, Europa orientale, Sud America… Le nostre so-
luzioni servono anche a questo. Giusto recentemente abbiamo pre-
disposto un apposito prodotto che permette di essere operativi 
completamente online in appena sette giorni».

LA PAROLA      AGLI ASSOCIATI
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Matteo Sarzana è general manager 
Italia Deliveroo, presidente 
Assodelivery e associato 
Manageritalia Lombardia.

Nonostante la difficoltà dell’emer-
genza in atto, riesce a vedere oppor-

tunità da cogliere per il vostro o per altri 
business in ottica futura?

«Ritengo che la grande opportunità per un business come il nostro 
sia quella di poter dimostrare la sua centralità nella vita delle perso-
ne e nei confronti del business dei ristoranti. Abbiamo avuto un’onda 
di notorietà che starà a noi riuscire a capitalizzare in futuro, sia lato 
ristoranti partner sia lato consumatori. In questo momento la nostra 
priorità resta garantire un servizio sicuro, in linea con la normativa 
e con i più elevanti standard igienici e sanitari, anche per facilitare 
la vita di tutte le persone che devono restare a casa. Per gli altri 
business questa situazione è un’opportunità per reinventarsi. Basti 
pensare al mondo della ristorazione, uno dei business più classici, 
che ha colto l’opportunità di dare vita a nuovi brand e a valutare 
come potrebbe funzionare lo stesso servizio pur venendo a mancare 
quello che è stato per anni il caposaldo dei loro fatturati, ovvero il 
servizio al tavolo».

Lorenza Lain è general manager Ca' 
Sagredo Hotel, consigliera Ava,  
Associazione veneziana albergatori, 

e associata Manageritalia Veneto.

Ci sarà da ricostruire, quando sarà 
ora. Da dove ripartiremo e come?

«Ripartiremo dalle nostre aziende, che sono prodotti riconosciuti a 
livello mondiale, e soprattutto dalla promozione e dalla vendita  
della nostra destinazione: Venezia. Intanto, non possiamo fare altro 
che progettare il futuro. Le aziende alberghiere sono ovviamente 
inermi per la mancanza dell’oggetto della loro attività: la domanda 
turistica e le possibilità di spostamento. Però ripartiremo avvantag-
giati proprio per essere “Venezia”. Come sempre, il nostro settore 
unisce creatività a grandi competenze tecniche. Un settore che, se 
oggi soffre più degli altri per le evidenti restrizioni fisiche, domani, 
forte della sua innata flessibilità e capacità di adeguamento, sicura-
mente ritornerà e diventerà ancor più un bene irrinunciabile, perché 
associato al concetto di libertà, anche se immateriale».

Sergio Capaldo è consigliere 
d’amministrazione di

A. Capaldo spa, azienda di
Avellino che distribuisce e vende al

dettaglio ferramenta, prodotti per
edilizia e idraulica, accessori per

la casa e per il giardinaggio. È associato
Manageritalia Campania.

Cosa chiedono le aziende del vostro settore al governo? 
«Nel brevissimo periodo abbiamo chiesto chiarezza sul decreto del 
22 marzo: come si può interrompere la filiera degli approvvigiona-
menti per qualcosa che il governo stesso aveva indicato come indi-
spensabile? Per tutta la distribuzione no food, i due dpcm dell’11 e del 
22 marzo hanno creato un’enorme confusione negli imprenditori. Il 
settore della ferramenta è stato dichiarato come settore di prima 
necessità per i cittadini, ma poi è stata decretata la chiusura della 
filiera a monte! Nel breve, chiediamo certezza su ammortizzatori 
sociali e dilazioni di pagamento. La partita si gioca molto sull’equili-
brio finanziario delle imprese».

Walter Bucelli è direttore generale  
di Enegan e associato  

Manageritalia Toscana.

L’Italia riuscirà a sfruttare gli in-
vestimenti per la ripresa per colma-
re il gap che ha in termini di trasforma-
zione digitale con i principali competitor?

«Penso che tutti i paesi saranno colpiti da questa emergenza e che 
ciascuno cercherà di fare un passo avanti. L’Italia dovrà fare uno 
sforzo almeno doppio degli altri per poter riuscire a recuperare il 
gap, trovando una coesione e un’unità di intenti per varare una vera 
politica industriale e di rilancio del paese, potenziando e valorizzan-
do adeguatamente il sistema dei servizi e delle infrastrutture. Nell’e-
mergenza il popolo italiano dà sempre il meglio di sé, nella program-
mazione purtroppo no. Confido, comunque, che questa dura prova 
fortifichi l’italiano medio e porti a una crescita complessiva del si-
stema paese».

LA PAROLA      AGLI ASSOCIATI


