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Come è ripartita la vostra at-
tività dopo la pausa estiva?

i Lucio Fochesato i

«In Veneto siamo ripartiti con ap-

puntamenti dal vivo e da remoto. 

Insieme a Manageritalia Emilia-

Romagna e Toscana abbiamo rea-

lizzato un webinar molto parteci-

pato su Fondir, per insegnare co-

me utilizzare i fondi dedicati alla 

formazione dei dirigenti, così da 

integrare quella prevista dal con-

tratto offerta da Cfmt».

i Roberto Saliola i

«Le attività sono riprese sia in pre-

senza, sia da remoto: da un lato 

abbiamo continuato con i webinar 

di “The other side of the hill” 

sull ’ internazionalizzazione, 

dall’altro siamo ripartiti con le vi-

site culturali. Gli appuntamenti 

dal vivo sono molto apprezzati 

dai nostri associati: dal 1° settem-

bre ad oggi abbiamo organizzato 

14 incontri, che hanno visto la par-

tecipazione di 370 associati».

i Ciro Turiello i

«In Campania c’è aria di forte ri-

presa, come nel resto del Paese. 

Inoltre, le elezioni amministrative 

hanno dato a tutti stimoli nuovi, 

indipendentemente dal proprio 

schieramento. Proprio in vista 

delle elezioni abbiamo organizza-

to “Quattro giornate per Napoli”: 

quattro incontri con i candidati a 

sindaco di Napoli moderati da 

Antonio Corbo, giornalista di La 

Repubblica. Tutti gli appuntamen-

ti, sia nella modalità online, sia in 

quella dal vivo, hanno avuto risul-

tati importanti in termini di coin-

volgimento e visibilità».

Secondo il vostro osservato-
rio, qual è la situazione circa 
l’occupazione dei dirigenti?

i Lucio Fochesato i

«In Veneto il mercato non mostra 

particolari segnali negativi, anzi, è 

in ripresa. Questo si ripercuote 

positivamente anche sulla nostra 

base associativa, che a settembre è 

aumentata. Le imprese del nostro 

territorio paiono anche sempre 

più consce dell’importanza che 

cultura e gestione manageriale 

hanno per garantire competitivi-

tà, crescita e un buon posiziona-

mento sul mercato».

ON THE ROAD
SUL TERRITORIO

Un rapido giro per l’Italia 
per vedere da vicino come 
sono ripartite dopo l’estate 
le Associazioni territoriali 
di Manageritalia: obiettivi, 
sfide e opportunità. 
Oggi ci confrontiamo  
con i presidenti Lucio 
Fochesato, Roberto Saliola, 
Paolo Scarpa, Franco 
Tomasi e Ciro Turiello
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Roberto Saliola presidente  
Manageritalia Lazio, Abruzzo, 
Molise, Sardegna  e Umbria

Lucio Fochesato presidente  
Manageritalia Veneto

Paolo Scarpa presidente  
Manageritalia Lombardia

Franco Tomasi presidente  
Manageritalia 

Trentino-Alto Adige

Ciro Turiello  presidente  
Manageritalia Campania

i Paolo Scarpa i

«Dall’inizio della nuova consilia-

tura a ottobre 2020 ci siamo prepa-

rati ad affrontare quella che sem-

brava essere una sicura emergen-

za occupazionale a causa del Co-

vid. Nella realtà possiamo oggi 

dire con soddisfazione che questa 

preoccupazione non si è attuata: 

stiamo assistendo a una crescita 

costante della nostra base associa-

tiva, tanto da avere raggiunto a 

fine agosto il record assoluto di 

associati in Lombardia».

i Ciro Turiello i

«I dati positivi dei colleghi circa 

l’aumento dei dirigenti del terzia-

rio in attività sono confermati an-

che dalla nostra crescita: in Campa-

nia contiamo 546 associati, di cui 

277 dirigenti. Numeri che ci con-

fortano e ci fanno ben sperare per 

una ripresa che dovrà trovare nei 

manager uno dei fattori vincenti 

per la trasformazione in atto».

Oltre alle attività di consulen-
za contrattuale, sanitaria e 

previdenziale, quali sono i ser-
vizi al momento più richiesti e 
quali le novità?

i Roberto Saliola i

«Una novità messa a regime nella se-

conda metà del 2021 è quella denomi-

nata Sindacato a Km0: prevede di por-

tare i servizi dell’Associazione e la 

consulenza one-to-one per i dirigenti 

direttamente nelle aziende. Finora Sin-

dacato a Km0 è stato attivato in Te-

chem, Fendi, Ales e San Raffaele e pros-

simamente in Mercedes Benz Italia».
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i Paolo Scarpa i

«Ultimamente riscuotono un in-

teresse sempre maggiore World 

Wide Manager e Sos Manager. Il 

primo è il servizio dedicato ai 

manager che si spostano dall’Ita-

lia all’estero, o viceversa; Sos 

Manager è invece nato nel 2021 

con lo scopo di fornire un sup-

porto psicologico a 360° per aiu-

tare gli associati Manageritalia 

ad affrontare gli stress della vita 

di tutti i giorni. Nell’ultimo pe-

riodo è cresciuta anche la richie-

sta di partecipazione attiva ai 

nostri gruppi di lavoro, special-

mente su temi legati all’innova-

zione e alla sostenibilità».

i Franco Tomasi i

«Anche in Trentino-Alto Adige c’è 

grande interesse verso Sos Mana-

ger, inoltre notiamo una buona 

crescita di richieste relative alla 

pianificazione del proprio futuro, 

come ad esempio i coaching e le 

consulenze per la gestione della 

carriera».

Come state collaborando sul 
territorio con i vostri stake-
holder per contribuire alla 
ripresa e alla crescita?

i Lucio Fochesato i

«Insieme a importanti stakehol-

der del Veneto a ottobre abbiamo 

realizzato un importante conve-

gno dal titolo “La trasformazione 

del lavoro nel turismo veneto: le 

filiere produttive e il ruolo dei ma-

nager”. L’obiettivo era stimolare 

un dialogo tra le varie realtà che 

operano in questo specifico setto-

re e valorizzare l’apporto della 

cultura manageriale e del mana-

gement all’innovazione e alla cre-

scita del sistema del turismo vene-

to. Abbiamo avuto un grande 

successo e una partecipazione tale 

da lanciare “Management e turi-

smo”, un forum annuale per fare 

il punto sugli sviluppi».

i Roberto Saliola i

«Abbiamo lavorato con istituzio-

ni e imprese di successo del no-

stro territorio per organizzare, 

all’interno della nostra scorsa 

assemblea, un evento dal titolo 

“La bellezza assopita di Roma”. 

Abbiamo dimostrato come Ro-

ma, al di là della situazione at-

tuale di crisi, abbia in sé tutte le 

potenzialità per riprendersi e di 

come la classe manageriale pos-

sa essere lo strumento per aiuta-

re l’amministrazione verso tale 

obiettivo».

i Franco Tomasi i

«In Trentino-Alto Adige possia-
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stagioni estive hanno visto pre-

miare le destinazioni di monta-

gna, ma la mancata apertura de-

gli impianti dell’inverno passato 

ha costretto tutti i nostri operato-

ri turistici a grandi investimenti. 

Restiamo quindi pronti ad acco-

gliervi quanto prima!».

i Ciro Turiello i

«In Campania le perdite dovute 

dalla pandemia sono state più 

consistenti se confrontate con 

quelle di altre parti d’Italia, ma 

percepiamo uno sviluppo che ci 

auspichiamo sarà confermato, 

anche grazie ai potenziali margi-

ni di crescita superiori rispetto a 

quelli del resto del Mezzogiorno. 

Contiamo molto sullo stimolo 

del Pnrr: sarà nostra cura contri-

buire attivamente alla sua riusci-

ta sia a favore delle aziende sia 

del territorio». 

mo contare su una buona rete di 

relazioni con decisori, centri di ri-

cerca, università e importanti 

aziende del territorio nostre asso-

ciate, che ci permette di avviare at-

tività preziose per i nostri manager. 

Ne è un esempio l’interessante ta-

volo di lavoro aperto dalla Provin-

cia autonoma di Trento, che ci vede 

coinvolti nella progettazione della 

gestione dei rifiuti: non si parla solo 

di smaltimento, ma si affronta tutto 

il ciclo di vita del rifiuto, partendo 

dalla produzione… è davvero sti-

molante».

Quali sono le prospettive econo-
miche per i vostri territori?

i Paolo Scarpa i

«Anche in questa fase di ripartenza 

post pandemia la Lombardia è 

pronta a fare la sua parte per il ri-

lancio del Paese, con un tessuto 

economico in forte sviluppo. E 

questo non vale solo per Milano, 

che con le proprie eccellenze è 

sotto gli occhi di tutti (a settem-

bre il “Supersalone del mobile” 

o la “Fashion Week” hanno ri-

empito la città di operatori stra-

nieri e italiani), ma in egual mi-

sura anche per le altre province 

lombarde: ognuna di esse, cia-

scuna con le proprie peculiarità, 

ha evidenziato segnali di ripresa 

che vanno al di là delle più rosee 

aspettative di solo qualche 

 mese fa».

i Franco Tomasi i

«Il Trentino-Alto Adige offre an-

cora un contesto favorevole, ose-

rei dire meritatamente: è vero che 

l’autonomia di cui godono le no-

stre province è un vantaggio, ma 

abbiamo sempre dimostrato di 

averlo ben gestito. Le ultime due 
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