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Il governo ha approvato il tanto atteso decreto Ri-

lancio, un provvedimento ricco di misure variegate 

e complicate anche per l’eterogeneità e l’ampiezza 

della platea dei potenziali beneficiari. Va riconosciuto 

che mettere in piedi un progetto coerente, in questa 

situazione del tutto eccezionale, era molto arduo. Ci 

saremmo aspettati più rilancio, mentre la componen-

te principale sembra essere ancora il sostegno. Tutto 

però adesso dipenderà non solo dalle risorse disponi-

bili, ma principalmente dalla capacità di utilizzarle e 

di utilizzarle bene, tempestivamente e con adeguati 

livelli di competenza e responsabilità. 

Come comunità manageriale intendiamo dare il no-

stro contributo tangibile. È il momento di dimostrare 

la centralità delle competenze, di coordinare gli sforzi 

all’interno di una visione sistemica, in nome della 

concretezza e della credibilità degli obiettivi da per-

seguire. Vogliamo avviare una stagione di riforme 

coraggiose che possa indirizzare verso sentieri inno-

vativi di sviluppo il sistema produttivo italiano, il 

welfare, i servizi pubblici e privati, il fisco e la giusti-

zia. È questo lo spirito che è emerso tra l’altro dalla 

maratona promossa dalla Cida il 2 maggio, una stra-

ordinaria mobilitazione unitaria di tutta la comu-

nità manageriale. È il momento di aiutare im-

prese e lavoratori in difficoltà e gestire le 

trasformazioni di tutti quegli ambiti produt-

tivi rimasti fermi, a partire dal turismo e 

dai trasporti, puntando sulle competenze 

per consentire loro di superare un periodo 

più lungo di difficoltà, di salva-

guardare l’occupazione e di porre 

le basi per una ripresa sicuramente 

posticipata rispetto ad altri settori 

dell’economia. Tra le proposte che 

attraverso la Cida abbiamo presen-

tato al governo, una è relativa al 

settore del turismo, particolarmen-

te colpito dall’emergenza, e prevede l’abbassamento 

del costo del lavoro per favorire ripresa e innovazione. 

Riteniamo infatti che si debba partire dal costo del 

lavoro, varando una misura straordinaria, nel segno 

delle discontinuità, azzerando i costi della contribu-

zione previdenziale per la stagione estiva, per ridurre 

il costo per le imprese di tutti i lavoratori e, nel con-

tempo, aumentare il netto dei salari. Stiamo vivendo 

un’accelerazione improvvisa e forzata che, in poche 

settimane, ci sta proiettando verso un’innovazione dei 

processi, degli strumenti e delle competenze profes-

sionali che prevedevamo sarebbe avvenuta nell’arco 

di diversi anni. Per sostenere gli sforzi delle piccole 

imprese, che devono e vogliono ripartire dopo l’emer-

genza sanitaria, abbiamo pensato, insieme a Confcom-

mercio e attraverso  Cfmt, di affiancare agli imprendi-

tori dei manager esperti per consentire alle aziende 

del terziario di fruire gratuitamente di competenze 

manageriali in grado di supportarle nel difficile e 

complicato percorso di ripartenza, accompagnandole 

verso un riposizionamento stabile e duraturo nello 

scenario economico post-coronavirus.

Dobbiamo e vogliamo ripartire, ma non da dove era-

vamo rimasti, non ricominciando a fare tutto come 

prima, con gli stessi obiettivi, gli stessi strumenti e di 

conseguenza gli stessi risultati. L’Italia deve ripartire 

più attrezzata per dare risposte articolate a situazioni 

complesse. Questo è ciò che ci si aspetta da una classe 

dirigente responsabile e lungimirante. Ma non può 

bastare solo la risposta della politica ai problemi. Ser-

ve anche un supporto di saperi e di competenze che 

fornisca al decisore politico le migliori soluzioni pra-

ticabili. L’innovazione che auspichiamo passa dalle 

competenze e dal merito, perché richiede una cultura 

organizzativa specifica, agile, grandi sforzi, creatività, 

tempestività di azione.
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DOBBIAMO RIPARTIRE, 
MA NON DA DOVE ERAVAMO RIMASTI!




