
12 DIRIGENTE - MAGGIO 2020

Copertina

LE NOSTRE IDEE
PER RIPARTIRE 
Gli interventi dei vertici della Federazione 
hanno delineato alcuni punti fermi della ripresa

C’ERAVAMO tutti, abbiamo lavorato anni 

dietro le quinte, ma anche davanti, portan-

do la voce e soprattutto il contributo dei 

manager in ottica non solo e tanto corpora-

tiva alla politica, alle istituzioni, alla business community 

e alla società.

È questo il momento di offrire e pretendere che questa 

interlocuzione diventi sempre più biunivoca. Bisogna far 

capire, forti anche della scioccante esperienza dell’emer-

genza Covid-19, che sempre, ma ancor più quando il gioco 

si fa duro, occorre schierare le competenze in attacco per 

delineare schemi, tattica e guidare l’azione nei campi spe-

cifici, che si giochi in casa o in trasferta poco conta.

E così è stato negli interventi di alcuni dei vertici della 

Federazione. Il presidente di Manageritalia Guido Ca-

rella – all’interno della sua forte convinzione che la co-

munità manageriale debba avere anche e sempre più 

un’anima movimentista, l’unica capace di incidere dav-

vero e portare a tanti italiani il valore e il contributo dei 

manager – ha sottolineato come sia determinante rico-

noscere e dare spazio ai manager anche fuori dalle 

aziende. Un intervento, il suo, alto ma anche molto 

pratico e operativo nel delineare alcuni punti fermi. Su 

tutti la necessità di impegnarsi per togliere una volta per 

tutte lo scoglio di un debito pubblico che da troppi anni 

frena ogni vera possibilità di investire nello sviluppo e 

poi le linee guida di quelle riforme che ha definito co-

raggiose ma ineluttabili.

La vicepresidente Antonella Portalupi, plaudendo agli 

interventi dello Stato a sostegno di persone, famiglie e 

imprese, ha però detto con forza che la ripresa non può 

basarsi sull’assistenzialismo statale, ma soprattutto sulla 

capacità di risposta del sistema produttivo. Mentre il 

segretario generale Massimo Fiaschi ha sottolineato come 

il welfare abbia svolto un ruolo determinante in quest’e-

mergenza e quindi si debba lavorare per migliorarlo, 

renderlo più efficace ed efficiente e allargarlo, più che 

continuare a tagliarlo. Su tutto l’importanza di ridisegna-

re un mondo del lavoro con norme, poche e chiare, che 

permettano di valorizzare la capacità competitiva e pro-

fessionale di aziende e persone.

Vediamo allora una sintesi dei loro interventi.

Guido Carella
«Con questa iniziativa la comunità manageriale ha volu-

to dare un contributo concreto alla ripartenza. L’obiettivo 

è stato superare il contesto della prima fase dell’emergen-

za, vissuto in un quadro di regole confuse, fondate spes-

so su opinioni empiriche piuttosto che su evidenze scien-

tifiche. 

All’avvio della Fase 2 i manager si sono trovati ancora 

una volta ad applicare provvedimenti adottati senza un 

Tutti gli interventi su

 www.maratonamanager.it
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gli sforzi all’interno di una visione sistemica, in nome 

della concretezza e della credibilità degli obiettivi da 

perseguire, mettendo a frutto gli insegnamenti e gli indi-

rizzi di cambiamento emersi dal lockdown. 

Dobbiamo essere consapevoli dello scenario in cui ci tro-

viamo: le risorse necessarie per ripartire aumenteranno 

ulteriormente il debito pubblico italiano che, secondo l’Fmi, 

a fine anno salirà al 155% del prodotto interno lordo. Un 

debito che abbiamo il dovere di contenere, evitando di 

entrare nella logica dello statalismo, del sussidio. 

Vogliamo avviare una stagione di riforme coraggiose che 

possa indirizzare verso sentieri innovativi di sviluppo il 

sistema produttivo italiano, il welfare, i servizi pubblici 

e privati, il fisco e la giustizia. Noi dirigenti privati e 

pubblici ci siamo, rivendichiamo e vogliamo agire il no-

stro ruolo di attivatori di questi orizzonti».

Antonella Portalupi
«Non ci siamo mai trovati a vivere una situazione di 

emergenza come questa. Le iniziative assunte dal gover-

no per sostenere il reddito delle persone in difficoltà e 

garantire il credito delle imprese sono condivisibili, sep-

pur temporanee. 

La ripresa del sistema Italia però non può dipendere 

dall’assistenzialismo dello Stato, ma dalla capacità di ri-

sposta del sistema produttivo. Le risorse pubbliche per 

favorire l’innovazione e la riorganizzazione delle aziende 

devono essere gestite con l’ausilio di figure manageriali: 

Antonella 
Portalupi, 
vicepresidente 
Manageritalia

adeguato confronto e coordinamento da una molteplicità 

di soggetti – amministrazioni governative, regionali, co-

munali, task force – assumendosene per gran parte la 

responsabilità. 

Non ci sottraiamo alle responsabilità perché siamo con-

vinti che chi ha la capacità di decidere abbia anche il 

dovere di scegliere le strategie, gli obiettivi e gli strumen-

ti per progettare e avviare la ripartenza. È il momento di 

dimostrare la centralità delle competenze, di coordinare 

Guido Carella, 
presidente 
Manageritalia
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persone in grado di assumersi la responsabilità di formu-

lare strategie di breve e lungo periodo per concretizzare 

i driver che generano valore, in nome della sostenibilità.

L’innovazione che auspichiamo passa dalle competenze 

e dal merito perché richiede una cultura organizzativa 

specifica, agile, grandi sforzi, creatività e tempestività di 

azione. Capacità che sono parte del bagaglio di esperien-

za dei manager e delle altre professionalità italiane, il 

motore capace di riportare le imprese ai livelli di compe-

titività ancora più elevati di quanto lo fossero prima  

del Covid-19».

Massimo Fiaschi
«Alla ripartenza troveremo gli stessi problemi che abbia-

mo lasciato a febbraio, amplificati dall’incertezza e dallo 

scenario occupazionale. Abbiamo però fatto tesoro dell’e-

sperienza, in termini di solidarietà ed empatia, e della 

consapevolezza che la risposta più efficace alla crisi pas-

sa dagli investimenti nella sanità, nella digitalizzazione, 

nella scuola e nella formazione.

Dobbiamo rafforzare le politiche attive, i servizi e le re-

gole del mercato del lavoro per costruire un sistema 

produttivo capace di valorizzare le competenze dei lavo-

ratori e cogliere le potenzialità dello smart working spe-

rimentate durante l’emergenza.

I contratti collettivi dovranno sostenere questi cambia-

menti, creando contesti normativi adeguati e riprogettan-

do il welfare, superando la separazione dogmatica tra 

subordinato e lavoro au-

tonomo, con una nuova 

visione delle politiche 

sindacali. 

Si aprono nuove stagioni 

di dialogo sociale in cui 

tutti sono chiamati a con-

tribuire alla costruzione 

dell’interesse collettivo. 

Massimo Fiaschi, 
segretario 
generale 
Manageritalia

Silvia Pugi, responsabile Csr 
Manageritalia

Carlo Romanelli, presidente 
Manageritalia Executive 
Professional

Marcella Mallen, presidente 
Prioritalia

Marco Ballarè, presidente Assidir

Antonio Votino, responsabile 
Quadri Manageritalia

In questo scenario, le rappresentanze dei manager – le 

persone chiamate ogni giorno a dimostrare competenze e 

a trovare soluzioni – devono poter esprimere le proprie 

proposte. Le condizioni per cambiare veramente rotta so-

no due: la forte motivazione che deriva dalla crisi e le idee 

che abbiamo condiviso durante la maratona di Cida.

Sono intervenuti, tra i rappresentanti della Federazione, 

anche Marco Ballarè, Marcella Mallen, Silvia Pugi, Car-

lo Romanelli e Antonio Votino. 


