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L’ESTATE e ancor più 

l’autunno si prean-

nunciano tempi sfi-

danti, per non dire 

difficili, per tutti noi. Ne siamo con-

sci e i quotidiani rapporti di servizio 

e di scambio di opinioni con i nostri 

associati e le frequenti indagini ce lo 

fotografano nelle sue particolarità e 

nella dinamica evolutiva.

Siamo usciti dal lockdown fisico, 

che non aveva mai bloccato il no-

stro supporto volto a una mag-

giore digitalizzazione e totalmen-

te a distanza, e stiamo riprenden-

do a operare come sempre, ma 

portandoci dietro le opportunità 

emerse con forza da questo im-

provviso e obbligato cambio di 

rotta nella vita professionale e 

personale di tutti noi.

Non sarà un autunno facile, ma 

lo affronteremo nel migliore dei 

modi. A livello istituzionale ci 

stiamo muovendo per portare 

come e più di sempre il nostro 

contributo alla ripresa e a uno 

sviluppo che non può che venire 

da un definitivo cambio di rotta 

che metta al centro competenze e 

responsabilità (vedi articolo a 

pag. 14). E qui i manager, e noi 

con voi e per voi, hanno tanto da 

dire e da fare. 

Supporto professionale
A livello di servizi, abbiamo of-

ferto la nostra consulenza pun-

tuale e di qualità per utilizzare al 

meglio quanto di positivo e utile 

c’è nelle piaghe dei vari decreti 

emanati dal governo, sia per i ma-

nager che per i loro collaboratori 

e la loro azienda. 

Non poche le richieste di infor-

mazioni e consulenze su congedo 

parentale, smart working per chi 

ha figli fino a 14 anni, bonus baby 

Finito il lockdown,  
siamo alla Fase 3.  
Ora serve ripartire 
davvero: noi siamo 
sempre al vostro fianco
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sitter/centri estivi, estensione 

legge 104, bonus per i liberi pro-

fessionisti e tanto altro anche ri-

guardo le aziende. 

Siamo al lavoro per dare informa-

zioni, consulenza e assistenza ai 

dirigenti, ma non solo, date le 

inevitabili difficoltà in azienda. 

Oltre a contratti di solidarietà e 

tagli della retribuzione, stanno 

arrivando anche alcune uscite 

dall’azienda. 

Vari i motivi e le modalità, dal 

licenziamento all’accordo con-

sensuale. E qui non possiamo che 

raccomandarvi, in caso di neces-

sità, di interpellare subito il servi-

zio sindacale/contrattuale delle 

Associazioni territoriali per uti-

lizzare al meglio, e a tempo debi-

to, tutte le tutele che il contratto 

prevede. Interpellare Manageri-

talia e i nostri professionisti, che 

hanno un’ampia esperienza e 

stanno gestendo le dinamiche at-

tuali anche alla luce dell’emer-

genza Covid-19, è il punto di par-

tenza, se ci si trova nella situazio-

ne di dover chiudere un rapporto 

di lavoro, per avere poi la consa-

pevolezza di avere ottenuto il 

massimo possibile. E comunque 

resta anche il punto di partenza 

per qualsiasi altra scelta.

Promozione  
della managerialità
Quindi, contattate la struttura: 

noi ci siamo sempre! Anche per 

gestire l’avvio di nuove collabo-

razioni o contratti in azienda che, 

seppure più limitato, oggi c’è e ci 

sarà anche in futuro. Infatti, se ci 

saranno aziende che ridurranno 

il personale, ci saranno sempre 

anche quelle che, per vari motivi 

e con varie modalità, ne devono 

inserire di nuovo. E, come appare 

palese ai più, se il Paese vorrà ri-

prendersi, le aziende oggi poco 

managerializzate dovranno par-

tire dal colmare questo gap. Cer-

to, servono nuove competenze e 

la digitalizzazione, anche e so-

prattutto come mindset, è al cen-

tro delle richieste delle aziende 

che vogliono restare e crescere sul 

mercato. Per questo con il nostro 

centro di formazione Cfmt, ma 

anche con la certificazione di Di-

gital innovation manager (vedi 

pag. 56), il podcast Atomi & Bit 

(vedi pag. 54) e molto altro, stia-

mo spingendo per una vera tra-

sformazione digitale.

Per favorire questa manageria-

lizzazione, Manageritalia ha 

messo in campo con Confcom-

mercio, affidandolo a Cfmt, il 

progetto “Imprese e manager: 

insieme per ripartire”, che mette 

validi manager a supporto di 

aziende che dopo l’emergenza 

Covid-19 devono ripartire con 

slancio (vedi pag. 36).

Servizi per la persona  
e la famiglia
A questo si affiancano la maggio-

re flessibilità messa in campo dai 

fondi contrattuali, come nel caso 

del Fasdac, nei termini per il rim-

borso delle pratiche sanitarie, o 

come il possibile utilizzo, in caso 

di difficoltà legate al reddito, del 

riscatto di quanto accumulato 

presso i fondi. 

Poi ci sono i nuovi servizi, offerti 

agli associati all’interno della 

quota annua d’iscrizione a Mana-

geritalia, quali la polizza stipula-

ta con Unisalute che assicura tut-

ti gli associati (sino a 70 anni, li-

mite imposto dalle compagnie 

assicurative) contro il Covid-19 e 

MyClinic di Europ Assistance, il 

servizio digitale per la salute a 

favore di tutti gli associati e dei 

loro familiari (vedi pag. 78).

Insomma, noi ci siamo e insieme 

faremo tutto quanto serve ed è 

nelle nostre corde per ripartire 

davvero e tutti insieme. La forza 

e la solidarietà di una grande co-

munità come la nostra serve an-

che a questo. 


