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Assemblea nazionale

VALORE AI MANAGER 
E AL PAESE

La presentazione 
del Report integrato 
Manageritalia 2020 
è stata uno dei momenti 
clou della parte pubblica 
dell’assemblea nazionale, 
svoltasi il 18 giugno 
in diretta dalla sala 
Zuccari di Palazzo 
Giustiniani al Senato

IL REPORT INTEGRATO è 

lo strumento che ci racconta 

le performance e la nostra 

sostenibilità e comunica più 

efficacemente la nostra identità e 

il valore realizzato durante l’an-

no, condiviso con i manager asso-

ciati e gli stakeholder. Una sintesi 

che ci ha permesso anche di ripen-

sare i modelli di creazione del va-

lore e migliorare i sistemi di go-

vernance, progettare servizi nuo-

vi o migliorati per gli associati, 

formulare nuove azioni di solida-

rietà a favore della nostra comu-

nità e dei giovani, procedere con 

la semplificazione nelle procedu-

re amministrative e formulare 

azioni mirate alla produzione di 

un beneficio collettivo, miglioran-

do allo stesso tempo le condizioni 

economiche e sociali delle comu-

nità in cui operiamo. 

Uno dei principali valori che, co-

me organizzazione, generiamo a 

livello economico e sociale è in-

dividuabile nel contratto di lavo-

ro dei dirigenti del terziario, che 

offre a manager, aziende e al Pa-

ese uno strumento capace di 

puntare sulla managerialità, in-

staurando velocemente rapporti 

di fiducia tra imprese e manager, 

oggi sempre più indispensabili 

per lo sviluppo. 

Le tutele previste dal welfare con-

trattuale (sanità e previdenza inte-

grative, coperture rischi, forma-

zione e politiche attive) hanno de-

terminato, nel corso del 2020, l’ero-

gazione di 800 milioni di euro in 

forma di prestazioni varie a 100mi-

la individui e 10mila aziende.

Su un altro fronte, segnalo quanto 

ottenuto da Manageritalia, sem-

pre nel 2020, grazie all’adesione 

di oltre 900 manager che, nono-

stante la pandemia, hanno presta-

to volontariamente le proprie 

competenze a realtà diverse, per 

un totale di quasi 40mila ore a 

favore di progetti territoriali di 

istituzioni, organizzazioni non 

profit e orientamento al lavoro dei 

giovani studenti.

A significare di come diamo valo-

re ai manager e portiamo il valore 

dei manager al Paese, un esempio 

su tutti. Dal 2008 i dirigenti con i 

ccnl del terziario sono aumentati 

del 15% (+1,1% anche nel 2020), 

mentre il totale dei dirigenti priva-

ti è diminuito del 3%. È evidente 

quindi come il nostro contratto sia 

riuscito ad aumentare la manage-

rialità anche in tempi di crisi, con 
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vantaggio sia per i singoli 

dirigenti sia per il sistema 

economico e sociale. 

Un’azione che copre tutte 

le quattro dimensioni del 

nostro operare: Rappre-

sentanza, Servizi, Mem-

bership e Movimento (ve-

di gli highlights a fianco).

A livello istituzionale, 

poi, è in deciso aumento, 

ancora più in un momen-

to di forte cambiamento 

come questo, il contributo 

richiesto dalle istituzioni 

per portare la voce dei 

manager nel delineare i 

percorsi di trasformazio-

ne e riforma dell’ecosiste-

ma economico e del mon-

do del lavoro. 




