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LE ASSOCIAZIONI
IN PRIMA LINEA
SUL TERRITORIO
Quale supporto ai manager? Quali azioni in ambito locale? A poco meno di un mese
dalle elezioni territoriali, abbiamo rivolto tre domande ai presidenti (rieletti e di nuova
nomina) che guideranno le 13 Associazioni Manageritalia per i prossimi quattro anni.
Nell’Infomanager l’elenco dei nuovi organi sociali
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Quale supporto
vi proponete
di offrire con la vostra
Associazione
ai manager in un
momento così sfidante?
 Stefano De Martin

«Ora più che mai la sfida va affrontata facendo squadra. È fondamentale
divenire un hub di collegamento al nostro sistema, già ricco di servizi e opportunità che ad
oggi sono ancora poco note e utilizzate. Questo nuovo approccio consentirà ad ogni singolo associato di essere parte attiva in tutta Manageritalia, oltre che nella sua Associazione di
competenza».

 Dino Elisei

«Azioni volte a supportare i manager
nella ricerca di nuove opportunità con
formazione mirata con il contributo di Cfmt.
Inoltre, in collaborazione con Cida Marche, la
nostra Associazione ha fatto sì che la Regione
ammettesse alla Cigd anche i dirigenti del settore privato con rapporto di lavoro subordinato
che non versano per legge i contributi per la
Cigo e quindi non possono accedervi».

 Lucio Fochesato

«Disponibilità costante e in sicurezza dei servizi associativi, formazione attraverso Cfmt, webinar di approfondimento sui fondi contrattuali, presidiare le
politiche attive sul lavoro».
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 Cristina Mezzanotte

«Azioni concrete volte a
mantenere l’employability
dei manager e creare nuove opportunità a quelli in transizione attraverso XLabor, che potrà favorire la circolazione della domanda e offerta».

 Giuseppe Monti

«Rendere l’Associazione un megafono di esperienze, problematiche e soluzioni dei manager del
territorio, punto di riferimento e di orientamento credibile per il futuro, protagonista in
questo contesto nel preparare e supportare i
manager, mettendo a loro disposizione gli
strumenti per la diffusione di idee e proposte
su temi comuni».

 Monica Nolo

«Si percepisce un sentimento diffuso di smarrimento e paura di essere lasciati soli ad affrontare il cambiamento. In un tale contesto
l’Associazione dovrà rappresentare per i nostri manager un “porto sicuro” cui approdare
non solo per trovare risposte a specifiche esigenze, ma anche una comunità di cui sentirsi
parte attiva».

«Rappresentare il punto di riferimento degli associati per tutte le
esigenze contrattuali e professionali e garantire
un’offerta formativa aggiornata in modo costante e attentamente modulata sull’evoluzione tecnologica e sul rapido cambiamento del
mondo del lavoro in chiave globale e digitale».

 Riccardo Rapezzi

«Dobbiamo essere vicini ai nostri
manager: sulla base del principio del
Sindacato a km zero, ogni manager
deve sentire Manageritalia al suo fianco, nella
difesa, nella valorizzazione e nello sviluppo della
professionalità».

 Roberto Saliola

«Pianificare ricerche mirate
per intercettare/comprendere le necessità degli associati e predisporre azioni mirate al loro soddisfacimento. Ciò potrà avvenire nell’ottica del
Sindacato a km zero, sia portando direttamente nelle aziende i nostri servizi, sia realizzando
azioni d’ascolto al fine di validare fabbisogni
già noti o esplorarne di nuovi, non ancora conosciuti e/o intercettati».

 Paolo Scarpa

«Supportare i manager adeguando ruolo, interventi e servizi
dell’Associazione all’evoluzione
dei principali aspetti della società. In particolare, la trasformazione del mondo del lavoro
richiede azioni mirate per affiancare e sostenere gli associati in questo processo che influisce sulla vita professionale e familiare, in continuità con quanto intrapreso negli anni scorsi

con i servizi introdotti quali WorldWideManager e SOS Manager».

 Daniele Testolin

«Supportare gli associati e le loro
famiglie con servizi puntuali e ben
organizzati, ma anche garantendo
una mirata informazione relativa alle criticità e novità (non solo relativa ai nostri
servizi) contingenti; sviluppare i rapporti con i
dirigenti direttamente nelle aziende presenti sul
territorio nell’ambito del Sindacato a km zero e
promuovere il ruolo di Manageritalia come sistema di sviluppo manageriale, che diffonda e tuteli il ruolo dei manager».

 Franco Tomasi

«Valorizzare ancora di più i tanti servizi offerti dalla nostra Associazione:
welfare contrattuale, Cfmt, Prioritalia, XLabor,
consulenza ecc. Proporre formazione e networking ai colleghi delle pmi, che nel 90% dei casi sul
nostro territorio sono l’unico dirigente in azienda. Creare occasioni di incontro fra dirigenti e
quadri di differenti realtà e settori, per diffondere cultura manageriale e stimolare opportunità
di crescita».

 Ciro Turiello

«La nostra azione dovrà prevedere il rafforzamento del nostro
ruolo di sindacato. Ruolo da non
interpretare come sterile difesa di corporazione, ma esercitato con tutti gli strumenti a nostra disposizione, supportando e, se necessario, incitando i nostri dirigenti ad accettare e
fronteggiare le sfide a cui siamo chiamati tutti,
in un periodo come quello che ci riserva l’emergenza pandemica».
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E sul territorio quale
contributo volete dare?

 Stefano De Martin

«Le azioni sul territorio non potranno
che sposare questa logica d’insieme e
di appartenenza, ferma restando la convinzione
che l’eccellenza si sviluppa dalla qualità più che
dalla quantità. In quest’ottica si inserisce l’apertura al confronto con i vari soggetti, pubblici e privati, presenti in una regione che a pieno titolo può
divenire fucina di idee da elevare a progetto e trasformare in azioni ampliabili e replicabili».

 Dino Elisei

«Abbiamo iniziato un percorso di sensibilizzazione della politica sull’opportunità di inserire i nostri manager in progetti che
possano aiutare i territori, specie quelli colpiti dal
sisma. Grazie al contributo di Cfmt e in collaborazione con Confcommercio, abbiamo costruito un
modello organizzativo dove i nostri dirigenti aiutano le PA locali a stringere rapporti solidi con
l’imprenditoria, vista come opportunità di crescita per tutto il territorio».

 Lucio Fochesato

«Stiamo avviando il progetto con
Regione Veneto per la diffusione
della cultura e delle competenze manageriali
presso i giovani e stiamo sviluppando le politiche

34 DIRIGENTE - NOVEMBRE 2020

attive con Confcommercio sul progetto Imprese
e Manager di Cfmt».

 Cristina Mezzanotte

«Vogliamo sviluppare le relazioni con le istituzioni territoriali: abbiamo in corso progetti con università,
Protezione civile, Comune e Regione, ma anche
con altre associazioni di categoria come Federmanager».

 Giuseppe Monti

«Opereremo sul territorio con iniziative di ascolto attivo, supporto a 360°
per chi è in difficoltà e con proposte
pragmatiche e realizzabili di attività a km zero. Vogliamo inoltre incrementare i rapporti con università e pmi, importanti motori sociali e indispensabili, con particolare focus per creare nella nostra
regione occasioni per giovani talenti».

 Monica Nolo

«Dobbiamo mantenere aperto il dialogo con politica e istituzioni locali costruito in questi ultimi anni. È necessario che i fondi provenienti dalla nuova programmazione 20-24 e dal Recovery fund siano
veicolati a sostenere progetti di reale rigenerazio-

 Carmine Pallante

«Vogliamo contribuire alla costante
ricerca di sinergie con le altre associazioni manageriali per sviluppare modelli di impresa di successo e proposte innovative e concrete di inserimento delle nuove generazioni nel
mondo del lavoro».

 Riccardo Rapezzi

«Vogliamo avere una presenza sempre più forte sul territorio, dialogando e confrontandoci con istituzioni
politiche, economiche e sociali, affermando i
valori e i principi della cultura manageriale. È importante che ai tavoli istituzionali sia presente
Manageritalia e che la nostra Associazione sia in
grado di portare la voce dei manager».

 Roberto Saliola

«Vogliamo realizzare incontri/
webinar tematici e periodici con
i maggiori rappresentanti delle
forze imprenditoriali, sindacali e politiche del territorio, confrontandoci con questi e disegnando un
“modello ideale di territorio integrato efficiente”,
mettendoci a disposizione delle amministrazioni
locali per supportare i piani di sviluppo territoriali».

 Paolo Scarpa

«Per sviluppare l’incisività e il protagonismo nelle 9 delegazioni provinciali lombarde, potenzieremo ulteriormente il coinvolgimento dei nostri rappresentanti locali. Questo si realizza ampliando le capacità di ascolto delle specifiche esigenze territoriali,

accrescendo quindi presenza e rappresentatività
associativa nel tessuto economico, sociale e istituzionale lombardo».

 Daniele Testolin

«Vogliamo incrementare il nostro
contributo nella formazione dei giovani al fine di favorirne il qualificato
inserimento nel mondo del lavoro,
anche attraverso la diffusione della cultura d’impresa e l’orientamento. Contribuire allo sviluppo
del turismo locale e delle infrastrutture dei trasporti. Collaborare con le istituzioni per diffondere la cultura manageriale a tutti i livelli, favorire
uno sviluppo etico e sostenibile, creare sinergie
tra il sistema produttivo ed educativo».

 Franco Tomasi

«Vogliamo rafforzare la relazione con le
istituzioni, ripartendo dal contatto con
i colleghi e i manager apicali delle aziende associate al fine di ravvivare il confronto interno, amplificare la voce e portare il nostro concreto contributo all’esterno (proposte per l’utilizzo di fondi locali ed europei a sostegno della ripresa). Trasferire in
ambito locale i progetti e gli accordi sottoscritti
dalla Federazione (Anpal Servizi, Food4Minds…)».

 Ciro Turiello

«Vogliamo rafforzare ancora di più
l’accreditamento istituzionale e la
conoscenza del “brand” implementando occasioni di confronto con i portatori di legittimo interesse. Incentiveremo in tal senso gli associati alla costruzione delle nostre proposte, favorendo la partecipazione a incontri sui diversi temi nei
vari appuntamenti associativi, finalizzandoli oltre
che per le esigenze di conoscenza anche per il rafforzamento di un giusto spirito di appartenenza».
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ne dei modelli di sviluppo territoriali: l’Associazione dovrà essere parte attiva del confronto, sapendo formulare e veicolare proposte concrete».
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Quali le tre principali
caratteristiche che
la vostra Associazione
deve fare proprie
oggi e in futuro?
 Stefano De Martin

«
Predisposizione al cambiamento:
il mondo sta cambiando e chi ha l’onore di rappresentarne una parte qualificata deve
assumere un atteggiamento che gli consenta di
guidare nuove realtà anche prima che siano conProattività: essere parte attiva nel
solidate;
confronto di idee con l’ascolto, la divulgazione e
lo sviluppo di quelle che si candidano ad essere
Stewardship: è arrivato il
progetti innovativi;
momento... di essere un esempio da seguire».







 Dino Elisei

« Coinvolgere manager all’interno
dell’Associazione per portare nuove
Investire
idee e ricambio generazionale;
sempre più nei rapporti con le università per
creare una forte sinergia che permetta ai laureandi di vivere esperienze manageriali durante il
Creare un legame
percorso accademico;
empatico, inteso come processo evolutivo, con
le istituzioni per contribuire allo sviluppo di un
modello sostenibile che spesso la politica da
sola non riesce ad esprimere».







 Lucio Fochesato

«Vogliamo essere manager
Omnichannel, con più conoscenza in di-
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versi settori;
Multilevel, con più competenza
Integrati nel territorio a sostegno
a vari livelli;
di imprese e società civile».




 Cristina Mezzanotte

«
Connessa con gli assoVisibile sul terriciati;
Pragmatica e adattabile al cambia-



torio;
mento».





 Giuseppe Monti

« Capacità di assistere i manager
nella soluzione di problemi, anche
attraverso lo sviluppo di iniziative in
Motore di
tema di politiche attive del lavoro;
iniziative di trasferimento esperienziale tra manager e giovani per creare opportunità, soprattutto in tema di digital trasformation e sosteniInnovativa e trasformativa, dialogante
bilità;
con le nuove generazioni, lungimirante nel raccogliere le sfide date dalle trasformazioni della
società e del mondo del lavoro».







 Monica Nolo

«
Visione;
CompeAccoglienza. Sono
tenza;
gli elementi da cui origina storicamente la nostra Associazione e che ne rappresentano ca-







 Carmine Pallante

«
Comunicazione efficace sia
all’interno che all’esterno come
perno di tutte le attività svolte dall’AssociazioNetwork per interscambio e condivisione;
ne di esperienze/conoscenze/strategie e per
lo sviluppo di progetti comuni secondo criteri
Solidarietà intergeneradi sostenibilità;
zionale e impegno in chiave di approccio culturale moderno e socialmente responsabile nel
mondo del lavoro».







 Riccardo Rapezzi

«Crediamo che la nostra Associazione oggi, ma ancora più in futuro,
debba essere in grado di sviluppare
al massimo tre valori che fanno parte del suo
Rappresentanza;
Senso di apparteDna:
Responsabilità sociale».
nenza;






 Roberto Saliola

«
Le iniziative dell’Associazione dovranno corrispondere sempre più a criteDovrà presentarsi semri di sostenibilità;
pre più come facilitatore del cambiamento e
Dovrà essere, e come
dell’innovazione;
tale dovrà essere percepita, come costruttore
di connessioni».







 Paolo Scarpa

«
Finalizzare le strategie e le attività dell’Associazione allo sviluppo della capacità di produrre valo-



re per gli associati e le loro famiglie;
Ampliare la nostra reputazione verso gli stakeholder e
sviluppare il senso di appartenenza associativa
Sviluppare l’interazione
dei nostri colleghi;
concreta tra i nostri manager e le aziende con
attività mirate di networking, formazione, opportunità».





 Daniele Testolin

«
Vicinanza, in primis agli associati, offrendo in modo puntuale e
professionale i nostri servizi e cercando di mantenere e accrescerne
l’employability, ma anche al territorio e alle
Capacità di ascolto e di risposte
istituzioni;
rapide e concrete alle nuove esigenze degli associati, creando un ponte comunicativo tra noi
Rappresentare e diffondere
e gli associati;
la managerialità, in modo competente, autorevole e innovativo».







 Franco Tomasi

«
Rappresentanza: farci conoscere non solo per i servizi offerti
agli associati, ma come interlocutori credibili
Cultura:
per competenze e professionalità;
offrire occasioni di crescita professionale, formazione ad ampio spettro coinvolgendo interInnovazione: coinlocutori di alto profilo;
volgere e stimolare gli interlocutori con nuove
proposte metodologiche, tecnologiche e confronto su best practice».







 Ciro Turiello

«Ne indico sei, tre all’esterno e
Raptre all’interno. Esterno:
Riconosciuta;
presentativa;
Rispettata. Interno:
Inclusiva;
ProCredibile».
positiva;
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ratteristiche intrinseche. Il nostro compito sarà
saperle declinare in rapporto con il presente
affinché Manageritalia possa continuare ad essere un modello sindacale di riferimento».

