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RiGeneration Now
MANAGER, AZIENDE
E PERSONE ALLA
RICERCA DELLA
CRESCITA SOSTENIBILE

Raccontiamo in presa diretta,
attraverso la voce e il vissuto dei
manager, come settori, business
e aziende stanno guardando
avanti per cogliere, nelle
inevitabili difficoltà del momento,
le chiavi di lettura del futuro
che ci attende e che dobbiamo
costruire tutti insieme.
Una rigenerazione della quale
dobbiamo essere tutti protagonisti
e che Manageritalia vuole
contribuire a delineare.
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Dirigenti privati: diamo i numeri
L’andamento dei dirigenti privati italiani mostra negli
ultimi anni, prima della pandemia, una ripresa, ancor più
nel terziario, che non ha mai avuto forti cali, nonostante
le tante crisi innescatesi dal 2008 in poi.
I dirigenti privati sono in Italia a fine 2019 (ultimo
dato disponibile Inps) 115.341, con un calo rispetto al
2008 del 3% (-5% a fine 2017), ma un aumento dello
0,8% nel 2018 e dell’1,1% nel 2019.
Ben più positiva la situazione riferita al solo universo dei
dirigenti del terziario che hanno contratti gestiti da
Manageritalia (Commercio, Alberghi, Trasporti, Logistica
e Agenzie Marittime). Dal 2008 al 2020, infatti, i
dirigenti sono cresciuti in totale del 14,7% (+1,1%
nel 2020). E anche i primi tre mesi del 2021 mostrano
una tenuta.
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bierà nei prossimi anni, ma anzi
subirà un’accelerazione, in linea
con le nuove abitudini di vita e di
consumo».

Claudio Albertini

amministratore
delegato di IGD
SiiQ Immobiliare
Grande
Distribuzione

Come guardate al futuro?
«Il futuro è tutto da scrivere, ma la
nostra azienda ha sempre avuto
un tasso di ottimismo piuttosto
elevato. Per nostra natura, quindi,
continuiamo a essere moderatamente fiduciosi, consapevoli di
saper reagire prontamente alle
difficoltà e convinti che il nostro
modello di business continuerà a
essere attrattivo per i nostri clienti,
perché al passo con i tempi».
La crisi ha portato e/o porterà
cambiamenti nel modello di business, strategie, organizzazione
nella vostra azienda e in generale nel settore immobiliare commerciale?
«Già negli anni precedenti la pandemia avevamo avviato un percorso di cambiamento del format
dei nostri centri commerciali, che
ha riguardato la riduzione delle
superfici degli ipermercati e una
maggiore presenza di attività di
servizi, tra cui poliambulatori e
cliniche dentistiche. Per questo
motivo non credo che la strategia
generale del nostro gruppo cam-
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La digitalizzazione è uno dei driver della ripresa e del futuro: per
voi cosa significa e cosa farete?
«Negli ultimi tempi si è parlato
molto di digitalizzazione in diversi ambiti dell’economia e ritengo che anche per il nostro settore questo sia un driver importante. Come Igd abbiamo investito in personale specializzato, che
supporterà le nostre strutture e i
tenant nel percorso di digitalizzazione, sia per quanto riguarda
l’aspetto social sia per la realizzazione di strutture tecnologiche e
innovative nei nostri centri commerciali».
E la sostenibilità?
«Il nostro percorso di sostenibilità
è cominciato 11 anni fa ed è ormai
consolidato. Le motivazioni che ci

portano ad adottare criteri di responsabilità sociale e ambientale
possono essere riassunte nel payoff del nostro bilancio di sostenibilità: “Becoming GREAT”, nel
quale l’acronimo Great indica
l’impegno di Igd a essere il più
possibile green, responsible, ethical, attractive e di farlo together ai
nostri colleghi e stakeholder».
Vi aspettate un cambiamento dei
vostri clienti, dello scenario
competitivo… e come?
«La pandemia ha inevitabilmente
portato a dei cambiamenti nelle
abitudini e nelle necessità dei
consumatori. I clienti cercano nei
centri commerciali soprattutto accoglienza, comodità, funzionalità
tecnologica e sicurezza. Queste
sono le caratteristiche su cui stiamo investendo tempo e risorse
finanziarie, perché chi anticiperà
e asseconderà questi nuovi bisogni avrà di certo in futuro un vantaggio competitivo».

La crisi ha portato e/o porterà
cambiamenti nel modello di business, strategie, organizzazione
nella vostra azienda e in generale
nel vostro settore?
«Per il settore fieristico il cambiamento era già in atto e la pandemia
l’ha solo accelerato. Avevamo già
in cantiere l’introduzione di nuovi
strumenti digitali e format ibridi
che rafforzassero la nostra proposizione di valore per le aziende. E
li abbiamo presentati con un anno

di anticipo. Per il resto continuiamo sul percorso di crescita dimensionale, con integrazioni e acquisizioni, per fare sempre più leva su
scala e internazionalizzazione».
La digitalizzazione è uno dei driver della ripresa e del futuro: per
voi cosa significa e cosa farete?
«Certamente, ma lo era già prima
del Covid. Le tecnologie, gli strumenti digitali e i software sono
diventati molto accessibili e non
saranno quelli a fare la differenza.
Con Ieg puntiamo sull’asset delle

risorse umane, sui talenti e sulle
competenze. Solo così, con la migliore intelligenza umana, ci assicuriamo di scegliere quando e come usare l’intelligenza artificiale,
quale tecnologia adottare e in quale modalità applicarla all’interno
della nostra strategia».
E la sostenibilità?
«Anche la sostenibilità, come la digitalizzazione, era già fondamentale molto prima della pandemia.

group brand
director
Jewellery
& Fashion di
Italian Exhibition
Group

Ieg è organizzatore degli eventi più
significativi a livello europeo su
economia circolare e green technology (Ecomondo e Key Energy) e
per la gioielleria tramite Cibjo
(Confederazione mondiale della
gioielleria) partecipiamo all’UN
Global Compact che sostiene proprio i 17 Sustainable development
goals. Quindi, la sostenibilità c’è e
ci sarà nei nostri eventi e nelle nostre iniziative aziendali».

Marco Carniello

Come guardate al futuro?
«Siamo realisti e sappiamo che la
ripresa avverrà gradualmente, anche se ci aspettiamo un relativo
“rimbalzo” alla riapertura della
mobilità internazionale. Siamo invece molto ottimisti sul valore degli eventi fieristici per il business
dei nostri clienti. Questi mesi di
pandemia hanno confermato
quanto siano importanti gli eventi
in presenza nelle dinamiche commerciali di tutti i settori e, tra espositori e buyer, il consenso su questo
è molto ampio».

Vi aspettate un cambiamento dei
vostri clienti, dello scenario competitivo… e come?
«I clienti continueranno a cambiare,
saranno sempre più esigenti e preparati. Noi dovremo continuare ad
andare più veloci per poter offrire
loro opportunità di business in modalità sempre nuove e durante tutto
l’anno. Per quanto riguarda lo scenario competitivo, il settore è in forte consolidamento e richiederà sempre più presidi diretti su mercati
internazionali strategici. Anche su
questo abbiamo appena concluso
delle operazioni importanti su Emirati Arabi Uniti e Messico».
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un significativo cambio di passo
ma non vedo segnali positivi».

Alessandro de Pol

general manager
di AMTriestina

Come guardate al futuro?
«Con somma preoccupazione,
perché dopo un anno di pandemia siamo sempre in mezzo ai
guai e quindi, palesemente, la gestione presenta un risultato fallimentare. Pur comprendendo
che il governo di una situazione del genere non sia la più
facile delle cose, i passi falsi
sono stati tanti e si è finiti con
l’abbattere ancor più la già
precaria situazione economica
del Paese, con il rischio altissimo di ingenerare disordini sociali. Abbiamo subito un
lockdown totale per due mesi,
e ci poteva stare, ma non è servito a più di tanto e siamo ancora qui ad arrovellarci per
uscirne. Non credo che dividere le regioni in colori possa essere d’aiuto e quindi, posta la manifesta incapacità del sistema di
tracciare i focolai attivi, dovremo
abituarci a convivere con il virus.
Temo che il proporre chiusure localizzate porti solamente a incorrere nuovamente negli errori già
commessi. Abbiamo bisogno di
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La crisi ha portato e/o porterà
cambiamenti nel modello di business, strategie, organizzazione
nella vostra azienda e in generale
nel settore dei trasporti?
«In generale credo che il modello
non cambierà più di tanto ma il
crollo dei consumi si porterà dietro
per lungo tempo la riduzione dei
volumi delle merci trasportate. Ci
sarà da soffrire a lungo per ritornare a situazioni pre-pandemia».

La digitalizzazione è uno dei driver della ripresa e del futuro: per
voi cosa significa e cosa farete?
«La nostra attività specifica è già da
anni interessata dalla digitalizzazione e pertanto la crisi non ci ha
colto impreparati. Stiamo comunque implementando tutto il possi-

bile, ma nulla può e potrà sostituire
completamente i rapporti personali, soprattutto con i clienti».
E la sostenibilità?
«Facciamo parte di una filiera e
pertanto ci rendiamo partecipi, nel
nostro piccolo, sia dal punto di vista ecologico che socio-economico,
però spesso questo genera dei costi
addizionali che si fa fatica a sopportare in condizioni difficili quali
quelle attuali. Facciamo del nostro
meglio, come sempre».
Vi aspettate un cambiamento
dei vostri clienti, dello scenario competitivo… e come?
«Purtroppo, qualche cliente particolarmente colpito
dallo sconvolgimento economico di questi tempi è
destinato a scomparire.
Confidiamo che questo numero sia il più piccolo possibile perché, oggettivamente, non siamo in grado
di agire sulle dinamiche
altrui. Inoltre, andare oggi
ad aggredire i clienti dei
nostri competitor non ci appare una mossa intelligente. Il nostro settore vive bene quando tutti
stanno bene. Ad ogni buon conto,
la crisi porterà con sé parecchie
aziende ma con la ripartenza,
quando sarà, si apriranno nuovamente ulteriori opportunità per
tutti».

Come guardate al futuro?
«L’ingresso di Italo sul mercato
nel 2012 ha apportato benefici ai
consumatori e all’intero settore
dell’alta velocità. In questo momento cercheremo di cogliere tutte le opportunità che si presenteranno, per non vanificare il lavoro
fatto in questi anni che ha reso
l’Italia un modello studiato in tutto il mondo».

lavorare da remoto garantendo
costantemente l’efficienza aziendale. Inoltre, ai dipendenti che
hanno proseguito il lavoro a bordo e in stazione abbiamo fornito
tutti gli strumenti per lavorare in
sicurezza. Per i viaggiatori investiamo da sempre in ottimizzazioni ed evoluzioni tecnologiche,
strada che continueremo a percorrere».

mi e iniziative basate sui pilastri di
qualità e sicurezza».

La crisi ha portato e/o porterà
cambiamenti nel modello di business, strategie, organizzazione
nella vostra azienda e in generale
nel settore dei trasporti?
«Ci siamo di colpo ritrovati a partire quasi da zero. La flessibilità ha
sempre contraddistinto Italo e anche in una situazione simile è stata
un nostro punto di forza. Internamente abbiamo attivato dei “tavoli di lavoro” per programmare la
ripartenza e fronteggiare al meglio
l’emergenza. Sicuramente l’intero
settore dei trasporti dovrà rivedere i propri modelli di business dopo questa pandemia. Per conto
nostro abbiamo lavorato sul network: il post-pandemia vedrà Italo
arrivare a Reggio Calabria e Bari».

E la sostenibilità?
«Sin dalla sua nascita Italo ha fatto
della sostenibilità un elemento
centrale della propria strategia
aziendale, la stessa flotta Italo è la
migliore della categoria in termini
di rispetto dell’ambiente. Nel 2019
ha ottenuto il più grande prestito
“Green” di 1,1 miliardi di euro,
mai concesso nel settore dei trasporti. A gennaio 2020 Italo ha istituito due nuovi organi preposti
alla supervisione e alla gestione
dei processi decisionali in materia
ambientale, sociale e di governance, favorendo così lo sviluppo e
l’attuazione dei relativi program-

Vi aspettate un cambiamento dei
vostri clienti, dello scenario competitivo… e come?
«Sicuramente sono cambiate le
abitudini degli italiani ma noi lavoriamo tutti i giorni per anticipare le esigenze dei viaggiatori: un
esempio sono i cosiddetti “smart
workers”. Nonostante il lavoro da
remoto, dovranno spostarsi periodicamente e Italo ha già costruito
dei carnet dedicati a questa nuova
fascia di clienti. Stiamo inoltre effettuando prove tecniche per vagliare l’inaugurazione di tratte finora inesplorate, mixando esigenze business a quelle leisure».

amministratore
delegato di Italo

Gianbattista La Rocca

La digitalizzazione è uno dei driver della ripresa e del futuro: per
voi cosa significa e cosa farete?
«Abbiamo affrontato come tutti
dei grandi cambiamenti, abbiamo
garantito ai nostri dipendenti di
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Alessandro Orano

direttore
generale di Cef

Come guardate al futuro?
«Con un moderato ottimismo. Il
nostro settore, e con esso il nostro
Paese, ha retto a una prova difficile. Non ne siamo ancora usciti, ma
sicuramente abbiamo mostrato
un’enorme resilienza e un’enorme
capacità di problem solving».
La crisi ha portato e/o porterà
cambiamenti nel modello di business, strategie, organizzazione
nella vostra azienda e in generale nel vostro settore?
«La nostra azienda opera sia
nella distribuzione sia nel retail
(abbiamo sia una catena di farmacie di proprietà sia il più
grande network italiano di farmacie indipendenti). Entrambi
i settori, che comunque erano
già in trasformazione, hanno
subito un’accelerazione di consolidamento e di integrazione.
Tutto il mondo nel quale operiamo sarà molto diverso fra
3/5 anni».
La digitalizzazione è uno dei
driver della ripresa e del futu-
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ro: per voi cosa significa e cosa
farete?
«L’accelerazione anche qui è stata
enorme. In poco più di un mese
abbiamo iniziato a far lavorare da
remoto centinaia di persone. In
poco più di un anno abbiamo lanciato un’app che offre servizi di
home delivery e click & collect,
iniziato a studiare modelli automatici di riordino legati ad algoritmi predittivi e IA e a costruire un
sistema olistico di e-commerce
che legherà centinaia di farmacie
a tutti i nostri magazzini e finirà
per essere un pesante ostacolo allo
sbarco di Amazon nel nostro settore. Diciamo che di progetti ne
abbiamo avviati ma soprattutto
velocizzati (tante cose erano già in
programma) diversi».

E la sostenibilità?
«La sensibilità di pazienti/consumatori, farmacisti soci e azienda
verso modelli più sostenibili è in
costante crescita. Ridurre il numero di consegne giornaliere, lanciare prodotti a marchio naturali, lavorare in remoto, digitalizzare
tutti i processi: sono tutti progetti
che possono essere letti come ricerca di maggiore efficienza, ma
anche come creazione di un modello più sostenibile (in modo che
le mie due figlie la smettano di
dire che per garantire il mio modello di vita servono cinque pianeti…)».
Vi aspettate un cambiamento dei
vostri clienti, dello scenario competitivo… e come?
«Il cambiamento è enorme ed è
mondiale. Cambia il paziente/
consumatore. Cambia la farmacia. Cambia la distribuzione. I nostri piani industriali
cercano di tenerne conto ma c’è
da dire che mai come oggi la
velocità della trasformazione si
è rivelata incredibile, spesso
aprendo scenari difficilmente
prevedibili (basti pensare
all’accelerazione della telemedicina e dei teleconsulti con
medici e farmacisti, allo sviluppo della ricettazione elettronica, alla nascita di sistemi di
gestione/supporto dei pazienti
cronici)».

La crisi ha portato e/o porterà
cambiamenti nel modello di business, strategie, organizzazione
nella vostra azienda e in generale
nel settore dell’executive search e
più in generale delle ricerche del
personale?
«La crisi del 2009-2011 ha portato a
un ridimensionamento del nostro
settore, con alcune società di head
hunting che hanno chiuso gli uffici
o lasciato il mercato italiano. Mi
aspetto una situazione analoga anche per l’anno in corso, con realtà
che non sono state in grado di innovarsi. Mi aspetto che l’headhunter sia sempre più acuto nella formulazione di un giudizio e la valu-

tazione di un manager. Il nostro
settore dovrà avere accanto chi ragiona con grande velocità, abituato
a una mentalità agile e modalità
orientate al design thinking, perché la velocità e la tecnologia non
sono niente se svuotate di competenza e strategia».
La digitalizzazione è uno dei driver
della ripresa e del futuro: per voi
cosa significa e cosa farete?
«La digitalizzazione è un driver direi del presente, anzi, in certi contesti la trasformazione digitale è già
fortemente in ritardo con grossi limiti di competitività. Il Covid è
stato un acceleratore di un processo
già esistente e rompe l’inerzia.
Key2people è stata in grado di anticipare i tempi con una metodologia brevettata nel 2014 che consente
di misurare la digital readiness
dell’organizzazione attraverso una
quick survey e di attivare percorsi
di skill-up online basati sulle reali
esigenze mappate, creando esperienze efficaci e coinvolgenti».

equity partner
di Key2people

E la sostenibilità?
«Entrare in un processo per diventare un’azienda B Corp rappresenta sempre più un argomento attuale per quelle aziende che si vogliono distinguere su temi di sostenibilità ed economia circolare. Su questi
temi Key2people vuole essere advisor nel riprogettare il sistema di
people management e nell’implementare strumenti coerenti con la
sostenibilità».

Francesco Tamagni

Come guardate al futuro?
«Siamo ottimisti. Ci aspettiamo un
mercato con un turnover crescente
che se da un lato purtroppo implicherà dei tagli del personale dall’altro vedrà aziende bisognose di nuove skills e di un approccio che sappia portare discontinuità e capacità
di ingaggio della propria squadra».

Vi aspettate un cambiamento dei
vostri clienti, dello scenario competitivo… e come?
«Mi aspetto aziende sempre più
propense ad assumere manager
che non siano solo portatori di competenze ma che favoriscano una
discontinuità nel modo di gestire,
da uno stile top-down a un approccio inclusivo. Mi aspetto e mi auguro imprenditori coraggiosi, non
circondati da familiari o manager
semplicemente “fedeli”, ma farsi
supportare da manager “leali” che
siano in grado di dire le cose come
stanno. È il momento di fare scelte
coraggiose e non “di facciata”». 
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