Assemblea

APPUNTAMENTO
DI CRESCITA E

L’Assemblea nazionale ha coinvolto a Milano per un giorno
e mezzo quasi 250 delegati da tutt’Italia per fare
il punto sull’attività svolta e sullo stato di salute
del sistema e guardare avanti, forti delle azioni in essere
sui vari territori e a livello nazionale. Al centro due
eventi: uno sulla piattaforma Welfare dirigenti terziario
e l’altro sull’ultima ricerca dell’Osservatorio del
Terziario Manageritalia su crescita e produttività
Enrico Pedretti
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ALL’INSEGNA
PRODUTTIVITÀ

«L

a priorità è l’aumento di retribuzioni e produttività. Non è quindi accettabile che il nostro sia un
Paese con un mercato del lavoro low cost. I contratti collettivi devono essere firmati al più presto e devono portare rapidamente a un aumento
delle retribuzioni. Certo, il tutto senza innescare
una spirale inflazionistica, ma supportando la domanda interna, indispensabile per sostenere il Pil». Questo uno dei passaggi chiave
della relazione con cui il presidente Mario Mantovani ha aperto la
98esima Assemblea.
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Assemblea
Un momento che ha toccato e scaldato i quasi 250 delegati presenti venerdì e sabato 17 e 18 giugno nella piacevole
ed elegante cornice dell’Hotel Enterprise di Milano. Una
due giorni che ha visto tanti protagonisti e ha spaziato sui
principali aspetti che riguardano i nostri manager – dirigenti, quadri ed executive professional – come destinatari
dell’ampio sistema di offerta e protagonisti delle numerose attività a loro dedicate, ma anche di quelle che con loro
sviluppiamo a favore dei territori e degli stakeholder, con
cui dialoghiamo e collaboriamo quotidianamente.
Concludendo il suo discorso, Mantovani ha poi, come in
tanti passaggi dell’intervento, richiamato il ruolo dei sindacati e dei manager: «Non possiamo permetterci di sprecare i talenti che abbiamo e lamentarci che i giovani fuggono all’estero. Queste risorse vanno formate e messe al
servizio del Paese, e questo può avvenire solo con retribuzioni e prospettive di carriera adeguate e competitive rispetto allo scenario internazionale. Un impegno che andrebbe
a favore di tutte le fasce sociali,
permettendo alla nostra economia di fare un salto di qualità».

Formazione, employability
e welfare
A seguire, un focus su “Cfmt:
formazione, employability e
welfare”. Una tavola rotonda
sulle novità introdotte dagli accordi contrattuali del 2021, inserendo e affidando a Cfmt le politiche attive e la piattaforma
Welfare, che dà la possibilità di
destinare il welfare aziendale e
ampliare quello contrattuale offrendo altri servizi volti ad aumentare il benessere per i dirigenti e le loro famiglie. Una
svolta definita fortemente innovativa da Mantovani nel suo
discorso di apertura. Ribadendo
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poi però che questo non basta e che «nei settori in cui la
produttività viaggia ai ritmi europei, e per quelle professioni che portano valore aggiunto, come nel caso dei manager,
anche le retribuzioni devono aumentare di conseguenza».
A parlare di questo ulteriore fiore all’occhiello dei contratti dirigenti terziario, moderati dal segretario generale della Federazione Massimo Fiaschi, sono intervenuti Matilde
Marandola, presidente Aidp, Emmanuele Massagli, presidente Adapt, Simone Pizzoglio, presidente Cfmt, e Mario
Mantovani. Proprio gli ospiti esterni hanno rafforzato la
portata di quanto fatto, ampliando gli sviluppi di questo
investimento sul welfare, che nel frattempo vede aumentare le aziende e i dirigenti che aderiscono alla piattaforma
destinando lì il welfare aziendale dei loro manager, spesso
aprendosi così per la prima volta a darlo anche ai dirigenti. Tanti gli spunti emersi a livello di employability, aspetto oggi determinante quanto lo sviluppo professionale e
gestito anche con le politiche
attive (vedi pagina 10).

Piano operativo
nazionale
Nel pomeriggio, dopo una veloce colazione, il vicepresidente Roberto Beccari ha introdotto e chiuso i lavori della
parte sul Piano operativo
2021-2024, sottolineandone il
ruolo per raggiugere gli obiettivi dell’intera Organizzazione, ma anche per coinvolgere
ogni anno quasi un migliaio di
associati che destinano parte
del loro tempo ai tanti progetti che lo compongono e si sviluppano, gestiti dalle associazioni, sui vari territori. Un
percorso incentrato sulle aree
prioritarie uscite dall’ultimo
Congresso e mai come oggi
caldissime e attuali. Hanno

presentato lo stato dell’arte i project leader nazionali Monica Nolo per l’area Sindacato a km0, Riccardo Rapezzi
per quella Welfare, Rossella Bonaiti per la Conoscenza e
infine Franco Tomasi per l’area Trasformazione del lavoro, dando spazio anche ad alcuni dei tanti project leader
territoriali (vedi pagina 14).

Spazio ai fondi contrattuali
A seguire, i presenti si sono divisi in
gruppi per dialogare in due sessioni
parallele e successive sui quattro
fondi contrattuali (Fondo Mario Negri, Fasdac, Antonio Pastore e Cfmt)
con le strutture che li gestiscono. Un
momento importante per andare oltre i consuntivi e i progetti più rilevanti (presentati dai presidenti con
brevi video nei giorni precedenti
l’Assemblea in apposite aree riservate e destinati anche alle altre società del sistema: Manageritalia Servizi, Assidir, Cassa Sanitaria Carlo De
Lellis, Fondir e Prioritalia) e dare ai
delegati tutti gli strumenti per approfondire ed essere al meglio i primi e determinanti ambassador del
nostro completo sistema di welfare
per dirigenti, quadri ed executive
professional. Quadri ed executive
professional, che a loro volta avevano presentato le loro attività con video preventivi, hanno svolto in questa fase apposite riunioni programmatiche con tutti i responsabili territoriali (vedi pagina 18).
Alla fine, un piacevole aperitivo che ha coinvolto tanti dei
presenti anche per dialogare del contratto e delle ultime
novità.

vicepresidente Antonella Portalupi. Un momento importante per rendere vivo e concreto il valore che l’Organizzazione scambia, anche in termini di sostenibilità,
con i manager associati e con tutto il sistema Paese
(vedi pagina 26).
A seguire, la presentazione di alcuni sintetici risultati
dell’ultimo report dell’Osservatorio del Terziario di Manageritalia “Crescita del terziario e produttività - Confronto europeo dal 2000 a oggi”, a
cura del direttore Emilio Rossi, hanno dato il via alla tavola rotonda
moderata dal giornalista Dario Donato: “La spinta del terziario verso
crescita e produttività del Paese”. A
dialogare, un parterre di rilievo formato da Alberto Antonietti, strategy lead Iceg Accenture; Rossella
Brenna, ceo Unes Supermercati;
Marco Leonardi, capo dipartimento
Dipe - presidenza del consiglio dei
ministri; Azzurra Rinaldi, economista e direttrice della School of Gender Economics (vedi pagina 30).

«Non possiamo permetterci
di sprecare i talenti che
abbiamo e lamentarci che
i giovani fuggono all’estero.
Queste risorse vanno allevate
e messe al servizio del Paese,
e questo può avvenire solo
con retribuzioni e prospettive
di carriera adeguate
e competitive rispetto allo
scenario internazionale.
Un impegno che andrebbe a
favore di tutte le fasce sociali,
permettendo alla nostra
economia un salto di qualità»

Report integrato e produttività
Sabato mattina i lavori si sono aperti con la presentazione del Report integrato Manageritalia, da parte della

Assidir: la forza
della collettività
al servizio del singolo

Grande interesse ha destato la presentazione di un nuovo e ampio programma di welfare che Assidir ha
Mario Mantovani
sviluppato per dirigenti, quadri ed
executive professional. Un pacchetto di servizi in ambito salute, patrimonio e previdenza che
completa al meglio quanto già previsto dal contratto collettivo di lavoro o vi supplisce per chi non lo ha con una
personalizzazione massima e la forza della collettività al
servizio del singolo, rendendo esclusiva l’azione e l’offerta della nostra community.
L’Assemblea si è poi chiusa con vari interventi dei
delegati presenti e un breve saluto del presidente Man
tovani.
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