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Editoriale
a cura del presidente Manageritalia

3GIUGNO 2020 - DIRIGENTE 

Il ritorno alla normalità procede con passo incerto 

e parziale, mostrando però un’Italia che prova a 

rimettersi in cammino anche se con un forte senti-

ment di preoccupazione. 

L’emergenza del coronavirus ha aggravato la situa-

zione nel mondo del lavoro che già conoscevamo 

purtroppo bene. 

L’autunno si annuncia caldo. Ma abbiamo già tutti 

chiaro l’obiettivo che non possiamo arrenderci, nelle 

probabili crisi aziendali che ci troveremo ad affron-

tare, all’estrema ratio dell’espulsione di collaborato-

ri e dirigenti. Bensì, anche grazie ai dirigenti, dobbia-

mo volgere a un cambio di strategia d’impresa, al 

ridisegno innovativo di attività economiche che pos-

sano continuare a creare nuovo reddito e nuova oc-

cupazione e un aumento della produttività dell’inte-

ro sistema Paese. E per ottenere questi risultati oc-

corre avere una maggiore cultura manageriale, sia 

nel privato che nel pubblico.

Come sempre, alta è l’attenzione di Manageritalia per 

cogliere, anticipare e soddisfare tutte le esigenze dei 

propri associati, a partire da quelli dei settori più vul-

nerabili particolarmente colpiti dalla crisi a seguito 

della pandemia, offrendo loro tutta l’assistenza 

necessaria in modo da tutelare la comunità 

manageriale anche ai fini dello sviluppo del 

Paese stesso. Per inciso, vorrei mettere in 

guardia i manager da pseudo difensori 

dalla dubbia competenza e credibilità. Il 

nostro consiglio è sempre quello di 

rivolgervi a Manageritalia, prepa-

rata per assistere tutti i colleghi at-

traverso i supporti sindacali sul 

territorio, l’attività di XLabor e i 

qualificati studi associati conven-

zionati che hanno una conoscenza 

approfondita del nostro contratto.

Dopo due mesi di lavoro, il piano della task force 

guidata da Vittorio Colao è arrivato sul tavolo del 

premier. Tanti i temi trattati e le soluzioni prospetta-

te, per la maggior parte condivisibili e oggettivamen-

te utili per la ripresa. Le idee per il rilancio dell’Italia 

non mancano, piuttosto il timore riguarda la loro 

realizzazione nonostante la disponibilità in questo 

momento eccezionale di risorse. Quali siano le cose 

da fare per il Paese, a questo punto, dovremmo sa-

perlo tutti. Il problema è il come. È lì che occorre 

concentrare gli sforzi: “fare”, “fare presto”, “fare il 

prima possibile”.

Per uscire dalla paralisi nella quale si trova il Paese 

occorre un piano di modernizzazione a tutto campo 

e di rimozione delle arretratezze per disegnare un’I-

talia migliore da consegnare alle nuove generazioni. 

Tassello indispensabile di questo piano è il ritorno 

alla valorizzazione delle competenze e alla loro sele-

zione meritocratica, fattori indispensabili per la ri-

presa del Paese.

Riconoscere e premiare il merito valorizza la profes-

sionalità e le competenze e consente un aumento 

della produttività dell’intero sistema Paese.

Non resta che augurarsi che il governo guardi lonta-

no, curi i mali endemici e prospetti un futuro verso 

uno sviluppo equo e sostenibile della società e in cui 

cittadini e imprese possano lavorare insieme per il 

rilancio del Paese. In una logica costruttiva, come ha 

invitato a fare il Capo dello Stato in occasione della 

festa della Repubblica appellandosi all’unità morale 

degli italiani, in modo che si sentano responsabili 

l’uno dell’altro, una generazione con l’altra, un terri-

torio con l’altro, un ambiente sociale con l’altro e 

pronti a ritrovarsi “tutti parte di una stessa storia”.
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