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Manageritalia Executive 
Professional, nata nel giugno 
scorso, si è trovata a gestire, 
insieme con la Federazione, 
un momento difficilissimo. 
Ma meno male che c’è 
e che la nostra Organizzazione 
da anni rappresenta questi 
manager e alte professionalità, 
oggi in modo ancora più efficace

EXECUTIVE 
PROFESSIONAL:  
PRIMI PASSI 
NELLA TEMPESTA

«L’EMERGENZA coinvolge tutti, ma 
tocca in particolar modo chi opera 
come professionista. Per superare il 
difficile momento e guardare avanti, 

serve resilienza». Così si apre la lettera che Carlo Roma-
nelli, il presidente di Manageritalia Executive Professio-
nal, ha inviato ai primi di marzo agli oltre tremila pro-
fessionisti associati.

Non poteva certo esserci una fase di inizio lavori più 
burrascosa  per questi manager e alte professionalità, da 
tempo in Manageritalia, che dal giugno 2019 hanno co-
stituito un’associazione specifica sempre all’interno 
dell’Organizzazione dei manager del terziario. L’obiet-
tivo? Agire in alcuni ambiti con più libertà mettendo 
sempre a fattor comune la forza e la sinergia di essere 
parte integrante di un mondo del lavoro sfaccettato e di 
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un’Organizzazione che coerentemente lo rappresenta al 
meglio.
Passando alla cronaca, non c’è dubbio che tutti in questo 
frangente si siano trovati in profonda difficoltà, ma i 
colleghi che agiscono come liberi professionisti ancora 
di più. Così esplicitava un sentiment comune Romanel-
li nella sua lettera: «Il fatto di appartenere alla categoria 
degli executive, e quindi delle alte professionalità, con 
relazioni più strette con i vertici delle organizzazioni, 
non ci mette in una condizione molto differente da mol-
te altre categorie professionali in questa fase drammati-
ca per il nostro Paese e il mondo intero.». 

Quarantena professionale
E poi sottolineava la vera particolarità: «Voglio invece 
dire qualcosa sulla “quarantena professionale” che mol-
ti di noi, forse quasi tutti, stiamo vivendo in questi 
giorni, e che rischia di avere conseguenze altrettanto 
gravi nel medio e lungo periodo. Sapete di cosa stiamo 
parlando: chi ha a che fare con clienti di varia natura e 
settore merceologico e tutti i giorni deve saper collocare 
il proprio valore nel mercato, chi vive 
di compensi più che di stipendi, sta 
vivendo gli spostamenti di appunta-
menti, progetti, attività pianificate e 
poi la cancellazione di intere aree di 
attività, a fronte delle difficoltà che i 
clienti stessi stanno affrontando. At-
tività che in parte forse non si faran-
no più, andando oltre la prospettiva 
della pandemia».

Le misure nel decreto  
Cura Italia
Alla prova dei fatti, essere insieme, 
ma avere la flessibilità quando op-
portuno di muoversi anche singolar-
mente e in modo mirato, ha dato i 
suoi frutti proprio in questo momen-
to. Infatti, l’uscita in bozza e poi de-
finitiva del decreto Cura Italia deli-

neava un supporto questa volta quasi totale per dipen-
denti e liberi professionisti per dare sostegno al reddito 
individuale, non comprendendo gli iscritti alle casse 
private, che siamo riusciti poi a far includere. Un soste-
gno, nel caso di alcuni nostri associati, minimo ma ap-
prezzabile, almeno come forma di equità e solidarietà, 
che però non considerava esplicitamente i dirigenti e i 
professionisti che lavorano nelle imprese di consulenza 
o negli studi professionali associati.  
Manageritalia si è così mossa a livello istituzionale per 
fare includere le partite Iva e i liberi professionisti, gli 
appartenenti agli ordini professionali e, congiuntamen-
te, anche i dirigenti, e per fare trattare gli studi profes-
sionali come imprese, come sono a tutti gli effetti. In 
questo caso, la doppia rappresentanza è stata utile e si-
nergica e qualcosa è stato ottenuto subito, qualcos’altro 
non è passato e/o è ancora sul tavolo della trattativa 
(vedi pagina 41).
Come dicevamo, un periodo intenso nel quale i nostri 
executive professional si sono fatti sentire e vedere 
dialogando all’interno, tra i 13 responsabili territoriali, 

per delineare alcune linee guida del-
le azioni da concertare con la Fede-
razione e portare all’esterno come 
proposte. Nel contempo, hanno ac-
quisito una buona visibilità all’ester-
no, soprattutto dialogando su Linke-
dIn con tanti colleghi e tutta la busi-
ness community.

Serve agire subito, serve 
ascolto e sostegno
In una delle sue comunicazioni, Car-
lo Romanelli diceva: «Abbiamo già 
proposto in sede di gruppo di lavoro 
Cida la definizione di forme di am-
mortizzazione sociale a vantaggio di 
lavoratori autonomi che subiscano 
drastiche e ingenti decurtazioni a 
causa dell’andamento del ciclo eco-
nomico, di una grave crisi di compar-

«Chi ha a che fare 

con clienti di varia natura 

e settore merceologico, 

chi vive di compensi  

più che di stipendi, sta 

vivendo gli spostamenti  

di appuntamenti, progetti, 

attività pianificate, che 

poi si sta trasformando 

in cancellazioni di intere 

aree di attività»
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to o anche di malattia o impedimento al lavoro». E poi, 
tornando sul senso di quello che stava succedendo: 
«Questa non è una crisi di comparto, è generale e riguar-
da anche noi. Ma quanto serve andrebbe fatto subito, 
immediatamente, non con i tempi della politica che co-
nosciamo, perché già fra tre mesi potrebbe essere tardi 
per molti, che pure non smetteranno di possedere com-
petenze professionali di elevato livello utili al Paese. Il 
rischio, in alternativa, è che il comparto professionale 
che rappresentiamo letteralmente si sgonfi».
Una rivendicazione forte, come nel caso dei dirigenti, 
motivata da essere sempre stati ignorati dal welfare pub-
blico: «Molti di noi non hanno mai chiesto nulla e hanno 
imparato a rinnovarsi anche più volte nella loro vita e 
carriera professionale, siamo esperti in questo, sennò non 
potremmo essere executive professional, ma questa volta 
abbiamo bisogno di ascolto e sostegno. E anche di darci 
sostegno tra noi, nella nostra Associazione».

Lo Studio Dentistico Sorriso & Salute è un 
ambulatorio odontoiatrico odontostomatologico 

all’avanguardia che opera a Monza dal 2003. 
Il nostro centro si occupa di estetica del sorriso, 

ortodonzia fissa e mobile ed invisibile tramite mascherine, 
impianti endossei, riabilitazione protesica, radiologia 

endorale, prevenzione dentale, chirurgia orale e pedodonzia.

PERCHÈ SCEGLIERE NOI

Tecnologie
all’avanguardia

Personale
qualificato

Ambiente
accogliente

Diagnosi
rapide

Puntualità
nella gestione

 TAC IN STUDIO
 LASER PER TERAPIE ODONTOIATRICHE

STUDIO DENTISTICO
SORRISO & SALUTE

CONVENZIONE 
DIRETTA

La struttura sanitaria odontoiatrica 
è aperta ai pazienti nei seguenti giorni e orari: 
Lun • Mar • Mer • Giov • Ven 
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00
Si riceve per appuntamento

Via Gaslini, 1 - 20900 Monza
Tel. 039.2022489
www.sorrisoesalute.it
Direttore Sanitario Dott. Marco Beltrame, Odontoiatra 

Resilienza economica e psicologica
Qui sta, oggi ancor più di ieri, il senso dello stare insie-
me: «Perché se la chiave di una lettura sanitaria è quel-
la del contenimento della pandemia, quella economica 
e psicologica è della resilienza e non bisogna mai di-
menticare che uno dei principali fattori di resilienza 
sono le reti di sostegno. 
Siamo nati anche, e soprattutto, per questo e anche se 
siamo all’inizio del nostro percorso, facciamo parte di 
un sistema che ora più che mai ci dovrà e potrà soste-
nere nell’uscita da questa quarantena professionale, 
imparando qualcosa di nuovo e continuando a espri-
mere le nostre caratteristiche professionali».
In definitiva, come ha detto Romanelli e condiviso con 
tanti, trovando ampio consenso: «Il Paese non ha biso-
gno solo ovviamente di alberghi, ristoranti e aerei pieni, 
ma anche di professionisti attivi, se non vuole trovarsi 
con scaffali pieni di merci scadute». 


