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Cosa possiamo fare, in concreto, per far rivivere la nostra grandezza? Quella dei nostri 
Padri costituenti, quella degli imprenditori illuminati, della crescita economica e del pro-
gresso sociale, del welfare per tutti e della solidarietà tra cittadini? Brucia la cattedrale di 
Notre Dame e ce l’avremo a lungo davanti agli occhi: l’immagine di un passato che chiede 
di essere ricostruito, di una grande bellezza che ha bisogno delle braccia di uomini e don-
ne per tornare al suo splendore. Il passato va ricostruito, e difeso, ma forse è più urgente 
costruire il futuro. Il futuro merita fondamenta più solide. È al futuro che intendiamo guar-
dare pensando alla funzione della nostra azione di rappresentanza: Federmanager tutela 
e difende, ma soprattutto rilancia e crea opportunità di innovare. 
Nasce da qui, da questa visione ambiziosa, il titolo della nostra prossima Assemblea Na-
zionale, che si terrà a Roma venerdì 10 maggio. Siamo “L’Italia che costruisce”, e lo ripete-
remo insieme ai tanti manager che sono all’opera per un Paese che sia protagonista in 
Europa e si affermi tra i leader nel mondo.
Questa visione, che ci spinge a fare invece che a promettere, impone di interpretare in 
modo nuovo il “chi siamo” e il “cosa facciamo”. Nella logica di servizio che ci ha sempre 
contraddistinto, noi ci appelliamo alle donne e agli uomini di talento affinché restino in 
questa bellissima Italia contribuendo, con le loro competenze e determinazione, a renderla 
più competitiva, a rilanciare l’economia, a far ripartire l’industria. 
Ecco perché sono particolarmente lieto di annunciare dalle pagine di questo mensile l’av-
vio dell’iniziativa “Governance2020”. Il nome del progetto viene dalla possibilità di parteci-
pare in modo attivo e coerente alla prossima campagna di nomine nelle società quotate 
e non, di rilevante entità, che si aprirà nella primavera prossima. Il progetto che lanciamo 
è rivolto a tutte e tutti i manager associati che, in possesso dei necessari requisiti, pos-
sono ambire a ricoprire incarichi nei Consigli di Amministrazione o nei Collegi dei Sindaci 
delle società che andranno a rinnovo nel 2019, ed è svolto in collaborazione con una delle 
più influenti società di consulenza in tema di corporate governance, Spencer Stuart.
Pensiamo sia un dovere, ancora prima che un’opportunità, quello di sostenere l’inseri-
mento di competenze manageriali di alto profilo all’interno delle realtà del Paese dove 
l’interesse aziendale e quello nazionale molto spesso collimano.
Il rafforzamento della governance delle principali aziende italiane non può avvenire se non 
immettendo, come fosse una medicina, il know how adeguato a una gestione efficiente e 
a un rilancio concreto. 
Nell’epoca della incompetenza, del relativismo, della soggettività a tutti i costi, voglia-
mo supportare le persone che valgono a partecipare attivamente alla definizione delle 
decisioni che impattano sulle sorti del Paese. 
Il progetto “Governance2020” è pensato per un target ben definito di colleghi: le informazioni 
per partecipare saranno inviate a breve via email agli iscritti e pubblicate sul nostro sito. È il 
nostro contributo a favore del Paese, tramite ciò di cui siamo più ricchi, le nostre persone.
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STEFANO CUZZILLA

manager all’opera 
per un paese protagonista in europa, leader nel mondo
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LEGGI I NUMERI PRECEDENTI
INTERVISTE, APPROFONDIMENTI E ANALISI SUL MONDO 
DEL MANAGEMENT E NON SOLO
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Si ripete spesso che l’Italia non sfrutta abbastanza le tante opportunità schiuse 
dall’Europa unita. Di solito si parla di fondi strutturali gestiti male o di finanziamenti 
non colti affatto. 
L’Europa non è un eldorado, ma è pur sempre un sistema a cui il nostro Paese, con la 
nostra fiscalità, contribuisce, rendendolo ricco. Per i nostri manager questo Continente 
in cui le merci e le persone circolano liberamente è l’orizzonte minimo in cui ragionare 
per essere competitivi come azienda e come sistema Paese. Ecco perché abbiamo de-
ciso di promuovere il “Progetto Europa”, grazie all’Associazione 4.Manager, in collabora-
zione con Confindustria, per coinvolgere direttamente i nostri colleghi in percorsi di po-
litiche attive funzionali a valorizzare le competenze manageriali sul mercato del lavoro.
Il “Progetto Europa” prenderà avvio nel mese di giugno 2019 per continuare nelle sue 
fasi attuative fino alla primavera 2020. Si caratterizza per una duplicità di interventi: un 
primo modulo prevede la partecipazione a percorsi di aggiornamento che si terranno 
a Bruxelles, mentre il secondo modulo opera a supporto della candidatura di manager 
come valutatori e coach europei.
Riguardo il primo intervento, saranno offerti strumenti e conoscenze concrete per 
consentire ai partecipanti al progetto di valorizzare la propria esperienza sul mercato 
del lavoro continentale, attraverso approfondimenti tecnici nelle principali aree di 
competenza del “manager europeo”. Nelle 3 sessioni di aggiornamento a Bruxelles 
(la prima prevista per fine giugno 2019), saranno coinvolti circa 20 manager in ciascu-
na sessione (60 partecipanti in totale).
Il secondo intervento, invece, favorirà la presentazione di manifestazioni di interesse 
per l’incarico di valutatore e coach della Commissione europea e delle sue Agenzie 
esecutive. I colleghi interessati, se in possesso di determinate competenze, potranno 
registrarsi nella banca dati dei valutatori e coach della Commissione, da cui potranno 
essere selezionati per valutare/accompagnare le attività relative a singoli bandi o ai pro-
grammi che beneficiano di finanziamenti dell’Ue a gestione diretta.
Il nostro progetto mira a favorire l’accreditamento di circa 25 manager, i cui CV sono 
segnalati da Federmanager, e supportati nel percorso di candidatura da Confindustria  
Delegazione Bruxelles anche attraverso vari webinar informativi.
Tale attività, evidentemente, non garantisce la selezione automatica dei manager ma 
fornisce la possibilità di essere, appunto, inseriti nella banca dati ed eventualmente es-
sere chiamati a collaborare a seconda dei profili ricercati dalla Commissione.
Attraverso entrambe le iniziative avviamo quindi un percorso innovativo di politiche 
attive per il lavoro in un contesto aperto all’intera Europa, a cominciare da coloro che 
hanno conseguito la certificazione delle proprie competenze manageriali e che costi-
tuiscono la componente che può più agevolmente dare risposta al bisogno crescente di 
competenze internazionali nell’attuale mercato del lavoro.

Bruxelles
è più vicina

MARIO CARDONI
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IN PRIMO PIANO

L'EUROPA
VISTA DA EST

 AUTORE: MAURIZIO CARTA - TEMPO DI LETTURA: 4 MINUTI

 http://progettomanager.federmanager.it/autore/maurizio-carta/
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Professore emerito di Storia dell'Europa orienta-
le, Antonello Biagini, ha ricoperto negli ultimi dieci 
anni importanti ruoli all'interno dei vertici accade-
mici dell'Università “La Sapienza”. Dallo scorso 
novembre è rettore dell’Unitelma Sapienza, uno 
degli undici atenei telematici italiani. Con lui ab-
biamo discusso delle imminenti elezioni europee, 
del significato che avranno ad Est e di alcuni nodi 
che riguardano il rapporto tra l'Italia e quell'area 
del Vecchio Continente.
Professor Biagini, stando alle previsioni di molti 
analisti, le prossime elezioni europee sembrano 
destinate a scardinare lo storico equilibrio da 
“grande coalizione” tra forze di centro-destra 
e forze di centro-sinistra. Popolari e socialisti 
molto probabilmente non avranno la maggio-
ranza per governare l'aula. Quale sarà il contri-
buto dell'Est Europa a questo scenario?
Stando agli andamenti politici interni di questi 
Paesi, indubbiamente contribuiranno con molti 
parlamentari euroscettici. Con il paradosso, pe-
raltro, che sono i Paesi che hanno avuto mag-
giori benefici dall'Unione europea grazie ai fon-
di strutturali. Purtroppo la vecchia dirigenza di 
Bruxelles non ha capito i fenomeni nuovi degli 
ultimi anni, in primo luogo la grande crisi eco-
nomica. Nel caso dell'Europa ex socialista non 
si è poi tenuto conto di un fattore fondamenta-
le: che nell'area del vecchio Patto di Varsavia, 
l'internazionalismo socialista più che funziona-
re da collante, ha rafforzato il senso d'identità 
nazionale. Rivendicare la propria nazionalità 
era un modo per resistere all'omologazione 
sovietica. Le riforme degli anni novanta sono 
state drammatiche. Passare da un'economia 
pianificata a un'economia di mercato in paesi 
nei quali non esistevano quasi più i catasti, è 
stato un momento davvero duro. Alla fine gli 
aiuti europei sono stati anche importanti, ma 
più dal punto di vista economico che dell'evolu-
zione democratica.

La Germania, primo Paese manifatturiero 
in Europa, ha dimostrato negli ultimi anni di 
essere un forte polo attrattivo per parecchi 
paesi al di là dell'ex cortina di ferro. L'Italia, 
pur essendo il secondo Paese manifatturiero 
e la terza economia europea, sembra davve-
ro lontana da questo attivismo. Che dovrebbe 
fare la classe dirigente italiana – economica e 
politica – per dare una svolta al rapporto con 
quella parte d'Europa?
La presenza tedesca ha lontane radici storiche, 
pensi solo ai mercanti tedeschi nel Baltico durante 
il medioevo. Da lì in poi l'espansionismo verso est 
è stata una costante. L'Italia avrebbe in zona una 
sorta di primato morale. Dopo la caduta del muro, 
la cultura italiana era attesa. Ricordo sempre il pri-
mo governo ungherese post comunista, quello di 
József Antall, un uomo che rimaneva sempre stu-
pito per la mancanza di iniziativa italiana. C'era da 
ristrutturare la telefonia ungherese o fare altre im-
portanti opere pubbliche e non si spiegava perché 
arrivassero sempre prima i tedeschi. Gli italiani 
sono arrivati solo quando è scattata la delocaliz-
zazione, quando si sono accorti che produrre da 
quelle parti costava meno. Ma sono mancati per 
il resto: banche e grandi infrastrutture industriali. 
Questo pur avendo le competenze e godendo di 
un grande consenso morale.
Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Bulgaria, 
Romania, Croazia – pur essendo parte dell'Ue – 
non hanno adottato l'euro. Tra questi Paesi, solo 

I Paesi dell’Est, grazie ai fondi 
strutturali, hanno avuto grandi benefici 
dall'Unione ma, stando agli andamenti 
politici interni, si presenteranno
con molti candidati euroscettici

I nuovi equilibri europei saranno influenzati dalle tendenze 
politiche che agitano il complesso scenario dell'Est Europa, 
come ci spiega Antonello Biagini, rettore di Unitelma Sapienza
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la Bulgaria sembra lontanamente intenzionata 
a farlo. Questo stare alla finestra significa che 
si preferiscono i potenziali vantaggi del possi-
bile adeguamento del cambio a un virtuosismo 
monetario che però è una gabbia?
Sicuramente significa ciò che ha detto. D'al-
tra parte c'è secondo me una grande carenza 
dell'Ue. Nel momento in cui si aderisce a una 
struttura istituzionale, dovrebbe automatica-
mente avviarsi un percorso entro il quale si ade-
risce anche alla moneta. L'Europa da una parte 
lascia in un limbo indefinito iPaesi che vogliono 
tenersi la sovranità monetaria, dall'altra non ha 
nemmeno pensato a come fare nel caso in cui 
qualcuno voglia tornare indietro (prenda il caso 
spinoso della Brexit).
Tra i diversi stati appartenenti a quella che un 
tempo veniva definita “Europa dell'Est”, quale 
le sembra in grado di guardare con più ottimi-
smo al prossimo futuro? Parlo in termini di pro-
spettive economiche e stabilità politica....
Dal punto di vista economico direi sicuramen-
te la Polonia, un Paese che ha ottenuto risultati 
eccezionali. Dal punto di vista politico è interes-
sante la recente vittoria di Zuzana Caputova in 
Slovacchia, primo premier donna in quel Paese. 
È un'avvocatessa che si batte contro la corru-
zione e per l'ambientalismo, potrebbe essere un 
argine alle forze di estrema destra.
Lei si è occupato molto di Ungheria contempo-
ranea, della quale ha anche scritto una storia. 
Negli ultimi anni il nome di Orbán ricorre spes-
so sui giornali italiani. Che cosa in generale l'o-
pinione pubblica del nostro Paese non capisce 
di Orbán? Che lettura dà di questo personag-
gio?
L'Ungheria è un Paese a forte tradizione liber-
taria, con un popolo che ha avuto tanta forza 
durante la sua storia. Fa un po' impressione ve-
derlo ridotto ad accettare limitazioni delle libertà 
simili a quelle che aveva durante il periodo co-
munista. Noi dobbiamo considerare che Orbán 
nasce liberal e si trasforma nel corso del tempo. 
Per due motivi: per reazione all'Europa e a quello 
che vorrebbe imporgli e per rinverdire un pas-
sato glorioso. Attenzione però, perché Orbán, 
dall'altro lato, governa in un certo modo: le città 

L'Europa da una parte lascia
in un limbo indefinito i Paesi
che vogliono tenersi la sovranità 
monetaria, dall'altra non ha pensato
a come fare nel caso in cui qualcuno 
voglia tornare indietro

sono pulite e funzionano, il benessere interno è 
relativamente cresciuto. Insomma, sono cose 
che danno consenso.
A Est, una delle realtà economicamente più 
dinamiche degli ultimi anni è l'Albania, Paese 
con il quale l'Italia ha un rapporto storicamente 
importante. Che ne pensa delle forti tensioni 
tra governo e opposizione? Come andrà a finire 
il braccio di ferro tra la piazza e il governo di 
Edi Rama?
L'Albania è un Paese che sicuramente sta cre-
scendo economicamente. L'attuale forma di 
opposizione non ha il consenso di tutti. Rama 
come sindaco di Tirana e come primo mini-
stro ha fatto moltissime cose. Dobbiamo tener 
presente che in quel contesto – dove la parte 
interna del Paese è davvero indietro - la città 
conta parecchio. Parte di questa opposizione 
negli anni prima di Rama non ha dato buona 
prova di sé.

IN PRIMO PIANO

L'EUROPA VISTA DA EST

Antonello 
Fosco Biagini,

rettore
dell'Università

Unitelma
Sapienza
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IN PRIMO PIANO

VECCHIA EUROPA:
UNITI SI CRESCE

 AUTORE: LUCA POLITI - TEMPO DI LETTURA: 5 MINUTI

 http://progettomanager.federmanager.it/autore/luca-politi/
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IN PRIMO PIANO

VECCHIA EUROPA: UNITI SI CRESCE

Un Pil che vale il 20% di quello mondiale, vo-
lumi commerciali in crescita con esportazioni 
annue di oltre 2.560 miliardi di euro e impor-
tazioni attorno ai 2.400 miliardi. Sono i numeri 
dell’Europa, la più grande economia del mondo, 
dal cui commercio internazionale dipendono 
30 milioni di posti di lavoro e migliaia di impre-
se. Come ricostruire i rapporti con gli Usa e con 
che occhi guardare alla Cina? Sono solo alcu-
ne delle domande a cui l’Unione europea dovrà 
rispondere. Obiettivo: reggere la concorrenza 
mondiale. «In questo, le prossime elezioni po-
trebbero giocare un ruolo-chiave, ma l’Europa 
deve però ritrovare unità». Ne parliamo con 
Gabriele Iacovino, direttore del CeSI, il Centro 
studi internazionali. 
Direttore, iniziamo dal rapporto con gli Usa. 
Dallo stallo sul TTIP (l’accordo sul partena-
riato transatlantico su commercio e investi-
menti) alle minacce di Trump sull’import delle 
auto europee: la prossima legislatura europea 
può essere “ri-costituente” nei confronti dei 
rapporti con Washington? 
Nei rapporti commerciali con gli Usa ad avere 
maggiore peso è la variabile-Trump, poco di-
pende dall’Europa. È lui che per primo ha osteg-
giato gli accordi come il TTIP in nome dell’A-
merican First e con lui alla Casa Bianca il TTIP 
potrebbe non vedere mai luce. Ovviamente altri 
tipi di relazioni commerciali sono possibili. L’Eu-
ropa dovrà anche fronteggiare la diffidenza che 
molte forze sovraniste nutrono nei confronti di 
questi accordi. E sono forze queste date in net-
ta crescita alle prossime elezioni.
Tra Bruxelles e Washington c’è però un altro 
tema di attrito: la tassazione delle multinazio-
nali della Silicon Valley. E il dibattito comuni-
tario sulla web tax è ancora in stand by…
Qui il problema è però tutto interno all’Ue. Da 
una parte esiste la necessità di superare una 
legislazione troppo vantaggiosa per le imprese 

della cosiddetta web economy, dall’altra non 
si può prescindere dagli investimenti di que-
ste aziende. Su questo equilibrio si gioca tutta 
la divergenza interna all’Europa: pensiamo al 
caso irlandese e allo sforzo di Dublino di incen-
tivare gli investimenti di colossi come Amazon 
o Google. Come si concilia una politica come 
quella irlandese con quella degli altri paesi? È 
qui tutta la sfida. 

Sfide che si fanno ancora più dure se pensia-
mo a un altro gigante: la Cina. Il memorandum 
Roma-Pechino rappresenta un’occasione op-
pure un rischio per il nostro made in Italy?
Né totalmente uno, né totalmente l’altro. Par-
tiamo da un assunto: tutti vogliono fare ac-
cordi con la Cina. Anche gli Stati Uniti, nono-
stante la questione-dazi. Esempio eclatante è 
la Francia che nei giorni scorsi ha sottoscrit-
to un deal con Pechino per oltre 30 miliardi. 
L’Europa teme che con questi memorandum 
la Cina entri nella nostra economia come un 
cavallo di Troia. Ma l’intesa siglata dall’Italia 
può essere sicuramente un esempio e funge-
re da stimolo affinché l’intera Europa guardi 
a Pechino con maggiore apertura…
Apertura che in questo momento appare molto 
lontana: il Consiglio d’Europa del 21 marzo scor-
so ha definito Pechino un “rivale sistemico”.

In Europa da una parte esiste la 
necessità di superare una legislazione 
troppo vantaggiosa per le imprese 
della web economy, dall’altra non
si può prescindere dagli investimenti 
di colossi come Google e Amazon

La prossima Commissione europea dovrà riprendere
il filo del dialogo commerciale con Usa, Cina e Sud America
per garantire la crescita delle sue imprese. Ci riuscirà
se davvero unita. L’opinione di Gabriele Iacovino, direttore del 
Centro studi internazionali
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Da quando negli ultimi tempi la Cina ha blocca-
to alcuni investimenti in Europa, Bruxelles sta 
riconsiderando la presenza cinese nel Vecchio 
Continente. Da un lato ci sono indubbie op-
portunità economiche, dall’altro ci sono anche 
estremi rischi politici e di sicurezza. In questo 
momento l’Unione è costretta a fare la voce 
grossa per evitare che i paesi si muovano in 
ordine sparso: questo esporrebbe ogni singo-
lo Stato a grossi rischi, visto l’impari confronto 
con la Cina. Solo se si trovasse una quadratura 
a livello europeo la questione cambierebbe. Il 
grande problema è che all’interno dell’Unione ci 
sono paesi, come quelli dell’Est del blocco di 
Visegrad che hanno atteggiamenti molto am-
bigui e di estrema vicinanza nei confronti del-
la Cina. Solo l’Europa unita con una posizione 
unica può dialogare con profitto con la Cina. Se 
vanno avanti i singoli paesi i rischi aumentano.
Ovviamente c’è tutto un altro mondo, oltre a 
Cina e Usa, che cresce. Penso ai paesi dell’A-
rea Mercosur del Sud America…
Assolutamente sì, si tratta di aree commerciali 
che meritano uno sguardo di grande interesse. 
Purtroppo l’Ue sembra al momento in stand by, 
come se fosse in attesa di qualcosa. In questo 
senso le prossime elezioni potrebbero cam-
biare gli equilibri e aprire a una vera sterzata. 
L’Ue negli ultimi anni ha pensato troppo a casi 
interni come la Brexit e poco alle tante oppor-
tunità aperte in continenti più lontani come il 
Sud America. Questo la Cina lo ha capito e su 
Africa e Sud America si è mossa da tempo e 
con profitto. 
Direttore, c’è un altro tema che riguarda diret-
tamente anche il mondo delle imprese: la lotta 
ai cambiamenti climatici. Dopo lo sprint della 
COP 21 di Parigi registriamo un rallentamen-
to. Visti i movimenti di opinione come i Friday 
For Future, pensa che l’Europa dopo le elezioni 
possa ritornare a giocare un ruolo centrale in 
questo dibattito?
Per tanti anni Bruxelles ha guidato l’agenda, ma 
è vero, ora vive una fase di stanca interna. Fran-
cia e Germania sembrano aver perso lo sprint 
“verde” iniziale per motivazioni interne, mentre 
ad Est intere nazioni basano la propria econo-

L’Ue negli ultimi anni ha pensato poco 
alle opportunità aperte in continenti 
più lontani. Questo la Cina lo ha capito 
e su Africa e Sud America si è mossa 
da tempo e con profitto

mia ancora sul carbone e sembra difficile con-
vincerle a una transazione energetica per loro 
dispendiosa. Anche da questo punto di vista le 
ombre sono più delle luci.
Possiamo concludere dicendo che l’Europa 
deve ritrovare sé stessa?
Non solo, deve aprirsi alle opportunità per il 
bene delle sue imprese. Per farlo deve torna-
re a dialogare al suo interno, agire in maniera 
unitaria e uscire da questa fase di stand by che 
alla fine nuoce in primis alle sue imprese e alla 
loro crescita economica.

Gabriele 
Iacovino,
direttore
del CeSI
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IN PRIMO PIANO

VECCHIA EUROPA: UNITI SI CRESCE

Grafico 1: Confronto 2007-17 Volume di esportazioni-importazioni Unione Europea (in miliardi di euro)
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Grafico 2:
Confronto 2012-17 Principali beni importati

in Unione Europea dai principali partner mondiali
(in miliardi di euro)
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Grafico 3:
Confronto 2012-17 Principali beni esportati

dall'Unione Europea verso i principali partner mondiali
(in miliardi di euro)
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IN PRIMO PIANO

QUALE FUTURO
PER IL DOPO DRAGHI
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IN PRIMO PIANO

QUALE FUTURO PER IL DOPO DRAGHI

A colloquio con Progetto Manager, il presiden-
te di Société Générale Lorenzo Bini Smaghi 
non lascia dubbi: «Solo se emergerà una forte 
leadership dalle elezioni europee e se ci sarà 
coesione, si riuscirà ad andare avanti nel per-
corso di completamento dell’unione bancaria e 
del mercato dei capitali. Il rischio - spiega l’ex 
membro del comitato esecutivo della Banca 
centrale europea - è quello di fare passi indie-
tro che indebolirebbero ancor di più l’Italia, già 
maglia nera». 
Presidente, su quale politica economica dovrà 
concentrarsi il nuovo Parlamento europeo che 
verrà eletto a maggio per migliorare lo stato di 
salute dell’Ue? 
È un dato di fatto che l’economia europea sia in 
rallentamento, come, del resto, in altre parti nel 
mondo. Tuttavia, per ora non ci sono segnali 
di recessione. La domanda interna tiene, anche 
grazie al prezzo contenuto delle materie prime 
e all’impostazione lievemente espansiva della 
politica monetaria. Quindi, quello su cui dovrà 
puntare il nuovo Parlamento è il rafforzamento 
degli investimenti, sia pubblici che privati, so-
prattutto in quei settori in cui il Vecchio Con-
tinente è indietro: dall’R&D, alla tecnologia, dai 
materiali alla digitalizzazione, dalle infrastrut-
ture al 5G.
A ridosso delle europee si torna a parlare 
dell'opportunità di una riforma dell'Unione 
economica e monetaria (Uem): cosa possia-
mo aspettarci? 
L’Unione monetaria deve essere rafforzata per 
poter superare gli shock che potranno colpirla 
di nuovo in futuro e per rassicurare gli investito-
ri sulla sua integrità. È assolutamente necessa-
rio completare l’unione bancaria e dei capitali 
e dar vita a un bilancio che possa finanziare la 
crescita, fronteggiando eventuali crisi. Solo se 
ci sarà coesione dopo le elezioni europee, in-
sieme a una forte leadership, si riuscirà a fare 

passi avanti in questo percorso. Diversamente, 
si rischia di tornare indietro, rendendo l’Italia 
- uno degli anelli deboli in questo momento - 
sempre più fragile.

Quale impatto ha avuto sulla crescita del Vec-
chio Continente un’Uem ancora incompleta?
Occorre ricordare che l’Unione monetaria nel 
suo insieme ha avuto una ripresa sostenuta 
dopo la seconda crisi del 2012-13 e che, da 
quel momento in poi, ha creato più posti di la-
voro che gli Stati Uniti. Il problema è che que-
sta crescita è stata diseguale. In alcuni paesi, 
come la Germania, il tasso di disoccupazione 
è oggi ai minimi storici. Invece in altri, tra cui 
l’Italia, la ripresa si è fermata. Ecco perché una 
vera integrazione è indispensabile: favorirebbe 
una maggior convergenza tra le varie econo-
mie, sostenendo quelle in difficoltà. 
Per quanto riguarda la politica monetaria, 
quali interventi potrebbe sostenere nei pros-
simi mesi la Banca centrale europea? 
La Bce ha già espresso la volontà di mantene-
re i tassi bassi per tutto il 2019, dunque ben 
oltre l’orizzonte temporale dell’estate. Nei fatti, 
dipende dalla situazione che si disegnerà: se 
emergessero segnali di un progressivo rallen-
tamento economico, potrebbe essere neces-
saria un’ulteriore espansione. Sappiamo, poi, 
come annunciato dal presidente Mario Draghi, 
che Francoforte sta valutando l’aumento del 

Il presidente della Bce rientra nel 
pacchetto di nomine post elezioni:
si fanno già pronostici, ma potrebbero 
spuntare degli outsiders

Con le elezioni alle porte, il dibattito sul futuro dell’Unione 
economica e monetaria è tornato in cima all’agenda
dei governi. Coesione e leadership forti saranno necessarie
per l’integrazione tra gli Stati. Ne abbiamo parlato con Lorenzo 
Bini Smaghi, presidente di Société Générale
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tasso d’interesse - attualmente negativo - sui 
depositi detenuti dalle banche presso l’Euro-
tower, con lo scopo di migliorare la redditività 
degli istituti. Pagando una tassa implicita sui 
depositi (attraverso i tassi negativi) i ricavi del-
le banche diminuiscono e quindi viene eroga-
to meno credito, il che ha un effetto distorsivo 
sugli investimenti e sulla crescita. L’obiettivo è 
invertire questa tendenza. 
Quanto il risultato del voto di maggio influen-
zerà la scelta del successore di Mario Draghi 
e il ruolo di garanzia della Bce?
Il presidente della Bce è una delle posizioni 
chiave dell’Eurozona: un ruolo che rientra nel 
pacchetto di nomine post elezioni, nel quale 
sono inclusi, in particolare, i vertici della Com-
missione europea. È già iniziato il totonomi, 
ma è prematuro tentare dei pronostici perché 
potrebbero spuntare degli outsiders. La partita, 
quindi, sarà ancora aperta, almeno fino all’esta-
te. Quel che è certo è che Angela Merkel punta 
a una posizione apicale nella Commissione e a 
dire la sua sul nuovo presidente dell’Eurotower. 
Altro punto fermo: i capi di governo vorranno 
alla Bce una persona pronta a intervenire in 
caso di crisi, come fece Mario Draghi con il suo 
“Whatever it takes”. 
Veniamo all'Italia: quali interventi di politica 
monetaria servirebbero per supportare la fase 
di contrazione economica?
La questione è che, nonostante la stessa poli-
tica monetaria degli altri paesi, l’Italia non solo 
cresce meno, ma è in stagnazione. Questo si-
gnifica che gli interventi di cui avrebbe bisogno 
riguardano principalmente le misure interne di 
natura strutturale, sulla giustizia e sulla pub-
blica amministrazione, e di finanza pubblica: 
il nostro debito, che non accenna a scendere, 
dimostra che la situazione non è stata ancora 
risanata. 
Quindi, come ottimizzare la flessibilità europea?
La flessibilità, di cui l’Italia ha ampiamente be-
neficiato negli anni passati, doveva servire per 
uno scopo su tutti: rafforzare gli investimenti 
pubblici, che in passato sono stati fortemen-
te ridimensionati. Al contrario, è aumentata la 
spesa corrente, per via di vari bonus messi in 

In alcuni Paesi come la Germania, il 
tasso di disoccupazione è ai minimi 
storici. In altri, tra cui l’Italia, non solo la 
ripresa si è fermata ma si è giunti alla 
stagnazione

campo in passato e di misure, come il reddito di 
cittadinanza e quota 100, entrate ufficialmente 
in vigore il 1° aprile 2019. Interventi che non 
contribuiscono alla crescita ma peggiorano la 
sostenibilità dei conti. L’Italia è l’unico Paese, 
oltre alla Grecia, a non essere ancora tornato 
ai livelli del 2007 del Prodotto interno lordo, 
perché non ha tenuto sotto controllo la spesa 
pubblica e non ha investito a sufficienza nelle 
riforme strutturali. Adesso deve impegnarsi a 
farlo: è la sola strada per uscire dalla palude.

Lorenzo
Bini Smaghi,

presidente
di Société 
Générale
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Il Consiglio di amministrazione riveste un ruolo 
centrale nel governo societario. Il codice civile, 
il Codice di autodisciplina per le società quo-
tate, la regolamentazione italiana ed europea 
per il settore bancario e assicurativo, le linee 
guida predisposte dalle diverse associazioni di 
riferimento per le società non quotate, incluse 
quelle appartenenti alle famiglie imprenditoria-
li, (NedCommunity, Aidaf, ecc.) attribuiscono al 
CdA la guida e la responsabilità della corretta 
amministrazione e gestione dell’azienda. 
Per assolvere a questo importante ruolo, il 
Consiglio dovrebbe essere formato da per-
sone esperte, capaci di lavorare insieme, ap-
profondire i diversi temi in agenda, contribuire 
alle decisioni mediante le proprie competenze, 
supervisionare l’andamento della gestione e 
controllare la corretta esecuzione e gli effetti 
delle decisioni prese. 
In altre parole: la selezione dei consiglieri è 
una attività cruciale per poter comporre un 
consiglio di qualità, con il giusto mix di espe-
rienze e competenze, età, background profes-
sionale, genere. 
La nomina degli amministratori spetta, per 
regola generale, ai soci riuniti in assemblea, 
attraverso una votazione. Il codice civile non 
stabilisce regole precise circa le modalità di se-
lezione dei consiglieri né delle procedure spe-
cifiche tramite le quali esprimere il voto. La se-
lezione e la nomina degli amministratori sono 
quindi rimesse all’autonomia e alla volontà dei 
soci, che sono liberi di comporre i Consigli di 
amministrazione in base ai criteri che ritengo-
no più adatti.
Gli azionisti di maggioranza (assoluta o rela-
tiva), siano essi pubblici o privati, soprattutto 
delle aziende più grandi, negli ultimi anni han-
no posto maggiore attenzione ai processi di 
selezione degli amministratori, anche median-
te il ricorso ad advisor specializzati, per garan-

tire maggiore trasparenza, mediante l’adozione 
di criteri di valutazione e scelta dei candidati 
basati sulle prospettive delle aziende (strategie 
di crescita ed internazionalizzazione, necessità 
di riorganizzazione). 

Le Autorità di vigilanza di alcuni settori rego-
lamentati, in particolare quello bancario, han-
no definito delle linee guida stringenti per le 
nomine dei Consigli di amministrazione delle 
banche. In particolare, i soggetti che si accin-
gono ad assumere incarichi amministrativi, di 
direzione o funzioni di controllo in un'azienda 
bancaria, definiti "esponenti aziendali", devono 
possedere peculiari requisiti di professionalità 
e onorabilità.
In Italia, la cosiddetta Legge sul risparmio (leg-
ge 28 dicembre 2005 n. 262) obbliga le società 
quotate a consentire alle minoranze azionarie 
di designare propri rappresentanti in seno al 
Consiglio di amministrazione, dando così la 
possibilità agli azionisti di minoranza di rappre-
sentare più efficacemente i propri interessi, an-
che mediante l’adozione di criteri di selezione 
più stringenti. 
Ma la maggiore attenzione ai processi di no-
mina ha aumentato la qualità complessiva de-
gli organi amministrativi? 
L’osservazione empirica e i commenti degli 

Un Consiglio di qualità deve 
possedere il giusto mix di esperienze 
e competenze, background 
professionale, età e genere. 
È opportuna una maggiore attenzione 
ai processi di nomina

Il rafforzamento dei CdA è un processo ancora lontano dall’essere 
concluso. La selezione dei consiglieri è un’attività cruciale, scrive 
Spencer Stuart, la più accreditata società di consulenza su 
questi temi con la quale Federmanager ha avviato il progetto 
“Governance2020” rivolto ai manager associati
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operatori sembrano convergere verso una con-
clusione: sono stati fatti passi in avanti ma 
rimane ancora molto da fare. Ad esempio, al-
cune ricerche dei cosiddetti “proxy advisor” mo-
strano che la composizione del CdA è oggetto 
di forte attenzione da parte del mercato e degli 
investitori istituzionali (fondi comuni d’investi-
mento, Sicav, fondi pensione, fondazioni, enti 
di previdenza, assicurazioni, banche), cioè quei 
soggetti che, per disposizione legislativa o per 
vincolo statutario, investono in modo profes-
sionale le disponibilità raccolte nel mercato, ac-
quistando, fra l’altro, azioni di società quotate. 
Infatti, essendo il Consiglio di amministrazione 
l’organo responsabile della guida e del controllo 
delle società, appare evidente l’interesse di chi 
investe nelle suddette società ad avere ammi-
nistratori con le giuste competenze ed espe-
rienze per svolgere al meglio quel ruolo. 
In conclusione, il rafforzamento dei consigli di 
amministrazione è un processo ancora lontano 
dall’essere concluso. Federmanager ha quindi 
una chiara opportunità di contribuire al raffor-
zamento del governo delle aziende, mettendo 
a disposizione il bacino di competenze di cui 
sono portatori i manager associati. Tale conclu-
sione è confermata dall’analisi annuale, effet-
tuata dalla Spencer Stuart, contenuta nel Board 

Index Italia 2018, che indica come la quota di 
manager nei Consigli di amministrazione sia 
ancora ridotta, in particolare per il settore indu-
striale (Figura 1). 
A tal fine è stato ideato il progetto “Governan-
ce2020” che prevede l’individuazione di un primo 
gruppo di manager e la loro formazione come 
consiglieri, in tempo utile per le prossime nomine 
dei CdA, programmate per primavera 2020. 
Perché parliamo di formazione destinata a ma-
nager esperti che ricoprono o hanno ricoperto 
incarichi gestionali complessi? Perché al ruolo 
di amministratore di una società sono legate 
specifiche responsabilità specificatamente in-
dicate nel codice civile, derivanti dalle attività 
poste in essere all’epoca dell’incarico, di natura 
civilistica, penalistica o amministrativa. Il corso 
di formazione, che sarà organizzato a beneficio 
dei manager associati che saranno selezionati, 
avrà per oggetto quindi temi di diritto civile e so-
cietario, analisi dei principi chiave dei codici di 
riferimento, sia per le società quotate che non, 
regolamenti delle autorità di controllo applicabi-
li, principi di valutazione e gestione dei rischi, va-
lutazione delle politiche di remunerazione, ecc.
Tutti temi che un amministratore deve cono-
scere per poter svolgere efficacemente e con-
sapevolmente il suo ruolo. 
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Figura 1: Quota di manager nei Consigli di amministrazione, Spencer Stuart
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Comunque lo si veda, un premio aiuta a co-
struire quella cultura del merito che in Italia 
stenta ad attecchire. Il “Premio Giovane Ma-
nager” è nato così, proprio per valorizzare i 
talenti più giovani che con il loro lavoro stan-
no contribuendo al successo delle imprese in 
cui sono impiegati e – di conseguenza – alla 
competitività del Paese. È un vero e proprio 
contest, ideato e alimentato dai componenti 
del Coordinamento Giovani di Federmanager, 
un bel gruppo di manager under 43 che si ri-
unisce di solito il weekend, tra skypecall, rien-
tri dall’estero e tempo sottratto alla propria 
vita privata. Sono loro che, con entusiasmo, 
hanno costruito questa seconda edizione del 
Premio, creando un network di persone com-
petenti, desiderose di incontrarsi, scambiarsi 
informazioni e occasioni di crescita. E, perché 
no, competere per il titolo di “migliore mana-
ger d’Italia”.
Dopo aver coinvolto 1.600 giovani, la selezio-
ne dei curricula e delle esperienze è stata re-
alizzata da Hays Italia in totale indipendenza. 
Sono state realizzate 4 tappe territoriali inter-
medie, ciascuna conclusa con l’individuazione 
di 10 vincitori. E, dopo Roma, Bologna, Firen-
ze e Milano, i 40 che hanno superato la fase 
intermedia si sono riuniti all’Allianz Stadium 
di Torino, dove giocano i confermati campio-
ni d’Italia. Proprio tra gli spalti dello stadio, in 
una location da “primi in classifica”, sono stati 
decretati i 10 migliori tra loro, e il vincitore fi-
nale dell’edizione, al quale è andato il titolo di 
“Platinum Manager”.
Ve li presentiamo qui brevemente per ricorda-
re di quale merito vogliamo parlare. Fuori dal-
la solita retorica. Durante Futurum Italy, che il 
titolo del meeting del Gruppo Giovani che si è 
svolto a Torino il 12 e il 13 aprile scorso, ol-
tre 100 manager under 43 si sono confrontati 
su un’idea di futuro di cui essere protagonisti. 

Un’idea di futuro che, ce lo auguriamo, possa 
trovare cittadinanza in questo Paese.

GIANCARLO ZANOLI
È il “Platinum Manager 2018”, primo classificato 
tra i migliori dieci manager italiani under 43 se-
lezionati dal Premio Giovane Manager di Feder-
manager.
Laurea magistrale in Direzione aziendale e Ph.D. 
in Sociologia economica, si affaccia al mondo del 
lavoro nel settore sanitario presso il TRI - Toronto 
Rehabilitation Institute.
Durante le ultime esperienze professionali si oc-
cupa, dapprima in qualità di direttore generale e 
successivamente anche come componente del 
Consiglio di amministrazione, della gestione di 
strutture sanitarie ambulatoriali private conven-
zionate.
Nell’attuale ruolo in Humanitas Holding è respon-
sabile dei medical care di Milano, i poliambulato-
ri, punti prelievi e centri di prevenzione.
Determinato, con spirito d'iniziativa e con una 
forte propensione al problem solving, coordina 
abilmente il lavoro di squadra.

1.600 manager coinvolti, 180 curricula
analizzati, 40 vincitori di quattro 
tappe territoriali, 10 premiati 
all'Allianz Stadium nella finalissima 
di Torino del 12 aprile scorso

Formazione, competenze professionali, esperienze 
internazionali, ma soprattutto talento. Ecco come degli under 
43 sono diventati i migliori manager d'Italia

MANAGEMENT

LA CARICA DEI MIGLIORI
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CHIARA CAVALLO
Laureata in Economia e commercio all’Università di 
Pisa, consegue un Master in management dell’in-
novazione alla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa. 
Per sei anni lavora come consulente strategico, 
sviluppando progetti di marketing, business deve-
lopment e performance improvement, prevalente-
mente nel settore Energy & Utilities e con una signi-
ficativa esperienza nei Luxury Goods.
Ricopre ruoli, a carattere globale, di strategia e di 
marketing in vari settori industriali, come Chief 
marketing officer in diversi business di GE, lavoran-
do in Italia e all’estero. 
Da marzo 2018 è alla guida della strategia, del mar-
keting e delle attività di educazione clinica come 
Chief strategy officer di GE Healthcare Europe. 
Recentemente è nominata direttore del board di 
COCIR.
Sposata, ha una bambina di 4 anni.

LORENZO CIFERRI
Dopo aver conseguito la laurea in Ingegneria mec-
canica, avvia la sua carriera nel gruppo FCA, dove 
sviluppa rapidamente competenze internazionali e 
multidisciplinari. Durante il percorso professionale, 
consegue il Master in industrial marketing presso 
l’Insead di Fontainebleau e in Industrial innovation 
presso l’Imd di Losanna.
Nel 2005 inizia la sua esperienza professionale nel 
gruppo Trelleborg nella divisione Wheel Systems, 
ricoprendo gradualmente ruoli di crescente respon-
sabilità nell’area Marketing e Comunicazione. Nel 
2008 ricopre il ruolo di Global marketing director 
della divisione Agri e nel 2017 viene nominato Vice 
President Global marketing & communications, 
con responsabilità worldwide, per tutta la divisione.
44 anni, sposato con Flavia, ha due figli Giulio e Va-
lerio rispettivamente di 6 e 4 anni e vive a Roma.

FERNANDO DE MARIA
Consegue la laurea in Ingegneria meccanica 
all'Università Federico II di Napoli e un master in 
General management alla Sda Bocconi di Milano.
Inizia la carriera nel gruppo FCA per passare, nel 
2001, in Alenia Aeronautica, oggi gruppo Leonar-
do. Con molte esperienze internazionali, cinque 
anni negli Stati Uniti, rientra in Italia nel 2009.
Dal 1° marzo 2019 è Amministratore delegato 
di FATA Logistic Systems SpA, un'azienda del 
Gruppo Leonardo, specializzata nella logistica in-
bound e outbound, supporto logistico, trasporto, 
spedizione, operazioni doganali e conservazione 
della documentazione, per cui supervisiona l'inte-
ra azienda attraverso il coordinamento della sua 
struttura organizzativa.
Sposato con due figli, è un leader appassionato 
e carismatico con una naturale inclinazione al 
mentoring e al coaching.

FEDERICA PLACIDI
Nasce a L’Aquila, si laurea in Ingegneria gestionale 
al Politecnico di Milano. Matura esperienze lavora-
tive come Marketing planner di Borsa Italiana Spa, 
e approda in Saipem ricoprendo svariati ruoli in di-
versi Paesi. 
Da Corporate procurement coordinator nella sede 
di Milano, arriva prima a Pechino e da Procurement 
manager, dopo circa 2 anni ad Abu Dhabi, sbarca 
in Nigeria per ricevere, successivamente, anche l’in-
carico di Africa region procurement manager.
Attualmente ricopre nella Saipem la posizione di 
Onshore countries procurement coordinator. 
Fortemente appassionata di mercati emergenti, 
costantemente al corrente dei relativi sviluppi poli-
tici e commerciali, segue anche il Mozambico e gli 
accordi con altri Stati, a partire dalla Cina.
Parla inglese e francese e si misura con il cinese.
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LUDOVICO RUGGERI LADERCHI
Laurea in Ingegneria gestionale conseguita 
presso l’Università degli studi di Roma Tor 
Vergata, esperto nel settore tessile moda, 
opera in diverse funzioni in grandi e piccole 
realtà, sia in Italia sia all’estero.
Inizia la sua carriera professionale come con-
sulente in ambito operations dove si specializ-
za nel settore tessile moda e dei beni di lusso. 
Si trasferisce a Parigi per lavorare come Marke-
ting and product control director per Lacoste. 
Nel 2015 rientra in Italia per Diesel, dove co-
ordina la pianificazione commerciale (worl-
dwide per tutti canali) e il customer service. 
È stato leader di diverse importanti iniziative 
di miglioramento, tra cui la centralizzazione 
in Italia di tutte le attività di customer servi-
ce e l’implementazione di un portale B2B per 
i clienti. 
Attualmente è Sales operations director di Diesel.

ANGELO SAIANO
Ricopre il ruolo di Direttore commerciale senior 
per le attività globali di Aftermarket presso Flow-
serve Corporation, azienda leader nel settore mo-
vimentazione fluidi con sede principale a Dallas 
(Texas). Attualmente sta lavorando allo sviluppo 
di un innovativo sistema di demand planning ba-
sato su AI e alla revisione di tutti i flussi di distri-
buzione in Europa.
Lavora e acquisisce man mano esperienze rile-
vanti nel settore Aftermarket per l’Oil & Gas, Ge-
neral Industry, Water, Chemical e Power in mer-
cati globali.
I suoi tratti distintivi sono proattività, alto impe-
gno al raggiungimento dei risultati, leadership ed 
elevata predisposizione per il lavoro di gruppo in 
ambienti e mercati internazionali, supportati da 
una formazione universitaria di matrice economi-
ca aziendale. 
Felicemente sposato e padre di due ragazze.
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premia 

Giancarlo Zanoli
(a sinistra)
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GIOVANNI TEODORANI FABBRI
Laureato in Economia, matura la sua esperienza 
manageriale in Procter & Gamble, dove lavora 
dal 2000, e dove assume crescenti responsabi-
lità presso le sedi di Roma, Bruxelles e Ginevra.
Dal 2013 in Fater Spa, joint venture paritetica fra 
Procter & Gamble e Gruppo Angelini, lavora dap-
prima come direttore Finance e quindi, dal 2017, 
come Direttore generale di FaterSmart, la busi-
ness unit di Fater dedicata alla ricerca, sviluppo 
e commercializzazione, a livello internazionale, 
della prima tecnologia al mondo in grado di ri-
ciclare su scala industriale i prodotti assorbenti 
per la persona che produce vantaggi per tutti: 
ambiente, cittadini, comunità locali, operatori 
del settore e industria.
Il team di cui è a capo lavora spinto da un comu-
ne obiettivo: innovare per creare un mondo più 
sostenibile.

CHIARA TOSI RICCI ODDI
Frequenta la facoltà di Giurisprudenza a Parma, 
successivamente si specializza con un Master 
in Risorse umane e Relazioni industriali alla Lon-
don School of Economics di Londra, e inizia il 
suo percorso professionale in uno studio legale 
internazionale. 
Rientrata in Italia, consegue l’abilitazione all’eserci-
zio della professione forense e avvia il percorso di 
crescita in aziende multinazionali, prima nel settore 
chimico, poi del commercio e oggi nel metalmec-
canico, con il ruolo di Global HR Director per il Grup-
po Bolzoni Spa, capogruppo con sede a Piacenza 
di una multinazionale americana leader globale tra 
i costruttori di attrezzature per carrelli elevatori, for-
che e piattaforme elevatrici.
Ha praticato scherma a livello agonistico, diven-
tando campionessa italiana di fioretto e di spa-
da a squadre.

CLAUDIO ZANFRAMUNDO
Cresciuto in contesti multinazionali complessi 
nel settore automotive e trasporti, con un’espe-
rienza sviluppata sia sul campo che a livello he-
adquarters, parte da una laurea in Ingegneria ge-
stionale al Politecnico di Torino. 
Continua negli anni ad arricchire la formazione 
con un master in vendite, un master in servizi 
finanziari ed infine un corso in executive leader-
ship, costruendo così delle solide competenze 
trasversali in ambito aziendale.
Parla cinque lingue, ha vissuto a Berlino, Parigi, 
Londra, intraprendendo un percorso lavorativo 
che lo porta progressivamente a coprire ruoli di 
crescente responsabilità in aziende europee e 
americane. 
Attualmente è Direttore dello sviluppo rete e del 
service per Ingersoll Rand, multinazionale leader 
mondiale nel settore dei trasporti a temperatura 
controllata.
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Il meeting dei Giovani Manager che si è svolto a 
Torino si è aperto con un’immagina evocativa: un 
quadro di Umberto Boccioni, esponente di un mo-
vimento artistico che esaltava il dinamismo, la ve-
locità, l'industria e che, nonostante abbia quasi un 
secolo, è ancora attuale. Perché «non c’è passato in 
chi ha perso l’idea di futuro», come scrive il prof Giu-
seppe De Rita nel saggio “Prigionieri del Presente”.
Se vogliamo parlare di noi, dell’Italia, avremmo tan-
to di cui lamentarci: mancanza di pianificazione, 
burocrazia, corruzione, ritardi nell’attuazione, qua-
dro normativo impossibile e una giustizia civile pa-
chidermica. 
Potrei continuare ad elencare, ma forse, invece, è il 
tempo di iniziare ad alzare lo sguardo e tentare di di-
segnare una visione di futuro. Ecco perché il Gruppo 
Giovani ha intitolato il suo meeting “Futurum Italy”, 
cercando di individuare tre direttrici di riflessione. 
Un primo fenomeno da governare è quello 
dell’Ambiente; c’è chi pronostica che nei prossimi 
dieci anni decideremo il destino dei 10.000 anni a 
venire. Sappiamo che circa l’80% dell’acqua del 
pianeta è contaminata da plastica, il livello di C02 
è ormai a soglie preoccupanti. Scopriamo perfino 
che sta diminuendo il QI della specie umana e 
questo, secondo parte della dottrina scientifica, 
dipende dall’esposizione del feto a contaminazio-
ni chimiche che ne riducono le capacità cogniti-
ve. Sembrerà banale ma questo scenario ipoteca 
le speranze di sviluppo economico del Paese. È 
giunto il momento di rilanciare un Rinascimento 
verde per il nostro Paese e tutto il pianeta. Sti-
me europee parlano di oltre 3 milioni di posti di 
lavoro che potrebbero essere creati con la green 

economy. Dobbiamo ripensare completamente il 
nostro modello di sviluppo e prendere oggi deci-
sioni che avranno impatti domani.
I numeri contano.
Ci troviamo in mezzo a due potenze in lotta, USA 
e CINA. Amazon e Alibaba, Google e Baidu, Fa-
cebook e Qzone, Twitter e Weibo sono il simbolo 

della contrapposizione. Non possiamo tentare 
una risposta competitiva se non facciamo mas-
sa critica. Dobbiamo costruire un contesto euro-
peo più forte e che abbia quel mindset che con-
sente di far crescere le nostre aziende e la nostra 
economia. Quindi creare un modello di sviluppo 
europeo ed è questa la seconda direttrice di ap-
profondimento del nostro meeting. 

Esiste un terzo fattore, trasversale ai primi due: 
l’enorme sviluppo delle tecnologie che impatta-
no sulla condizione umana al punto da doverci 
confrontare con uno scenario di digital humani-

zation. «Le persone al centro» è stato il motto 
del nostro Coordinamento Giovani sin dal primo 
dibattito, quando parlando di start up ci interro-
gavamo sulla centralità dell’uomo in un contesto 
di così rapido cambiamento, fatto di robot, AI e 
automazione. Già oggi sappiamo che mancano 
skill digitali e da manager dobbiamo preoccupar-
ci di come indirizzare la nostra formazione pro-
fessionale e quella dei nostri collaboratori. 
Proprio perché siamo consapevoli di questi tre 
fattori di discontinuità, abbiamo scelto di lanciare 
un preciso messaggio all’Italia: cominciamo a de-
cidere il nostro futuro. «Voglio dipingere il frutto 
del nostro tempo industriale», diceva Boccioni. 
«Sono nauseato dai vecchi muri e dai vecchi pa-
lazzi, dai vecchi soggetti e dai vecchi ricordi. Vo-
glio del nuovo, dell'espressivo, del formidabile».

«Le persone al centro» è il motto del 
Coordinamento Giovani. Sin dal primo 
dibattito ci siamo interrogati sulla 
centralità dell’uomo in un contesto
di così rapido cambiamento

Tre direttrici di riflessione per il futuro: sostenibilità 
ambientale, Europa e digital humanization.
Su questi temi si sono confrontati i giovani manager nel loro 
meeting “Futurum Italy”
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Quali sono gli “hot skills”, le competenze “must 

have” del momento? Tutto, a ben vedere, si ri-
duce a un’unica parola chiave: innovazione. 
Sarà forse l’effetto della cosiddetta digital tran-

sformation che sta cambiando profondamente 
il mercato del lavoro, ma è indubitabile che si 
stanno spalancando varchi prima impensabi-
li. Perciò, chi maneggia, per dirne due, la data 

analysis o il cloud computing diventa merce 
rara, richiestissima dai recruiter. 
Per capire come si sta muovendo il mercato 
del lavoro per i manager che si occupano di in-
novazione abbiamo dato un’occhiata al nuovo 
strumento confezionato da LinkedIn. Si chiama 
Talent Insights e mappa i 12 milioni di profes-
sionisti presenti sul social network in Italia con 
una precisione al mirino su profili ed esperienze. 
Prendendo confidenza con il tool si capisce da 
subito che per le aziende si schiude una possi-
bilità di mappatura senza pari: gli Hr manager 
possono tracciare i movimenti e le caratteristi-
che della propria forza lavoro e, su questa base, 
prendere decisioni sul brand, sugli investimenti, 
su dove aprire un nuovo plant o con quali univer-
sità siglare una partnership, perché è da lì che 
arrivano i talenti.
«In un mercato del lavoro dove è sempre più 
complesso riuscire a far combaciare la ricerca 
del lavoratore “perfetto” rispetto alle aspettative, 
in termini di carriera e tipologia di impiego, diven-
ta sempre più necessario per i responsabili delle 
risorse umane avere a disposizione contenuti, 
dati e piattaforme utili a migliorare e velocizzare i 
processi di selezione», ci spiega Marcello Alber-
goni, Country Manager LinkedIn Italia. 
«Proprio per rispondere al meglio a queste esi-
genze, di recente abbiamo lanciato LinkedIn 
Talent Insights» aggiunge. Albergoni lo defini-
sce «un osservatorio unico nel suo genere sul 
mercato del lavoro in Italia. La piattaforma aiu-
ta, da un lato, a pianificare al meglio le attuali 

e future esigenze per le attività di selezione del 
personale e, dall’altro, a comprendere le dina-
miche di competenze e posizioni lavorative su 
determinate aree geografiche, trovare nuovi ta-
lenti anche nei luoghi più inattesi, e creare team 
realmente diversificati in termini di formazione 
e provenienza».

Infatti, la nostra ricerca con Talent Insights sulle 
posizioni manageriali ci mostra aggregate una 
serie di informazioni utilissime: dalla location alla 
industry di riferimento, passando per education, 
differenze di genere, company. Abbiamo inserito 
la keyword “innovation management” e “digital 

management”. Ecco la situazione aggiornata a 
soli 10 giorni fa: in Italia ci sono oltre 13.500 pro-
fessionisti con questi skills, di cui il 64% sono 
uomini, e prevalentemente localizzati su Milano, 
Roma, Torino, Bologna e Padova. Il loro grado di 
istruzione è alto: il 66% vanta un master e il 16% 
un MBA. Sorprende di più, però, che il 73% dei 
primi abbia finito il percorso di studi nell’ultimo 
anno, mentre il 18% degli MBA è qualificato dal 
social network come “recent graduation”.
Ebbene, la domanda di questi skills cresce del 
15% su base annua: una bella opportunità che il 
social network etichetta come “high hiring”. 
Ma chi sta assumendo? I due settori traino sono 
quello dell’ICT e l’automotive. Poi c’è tutto il mon-
do della consulenza, con le grandi società di 

Abbiamo voluto verificare quali skills 
sono più richiesti a un manager 
dell’innovazione. La domanda di 
“innovation management” e “digital 
management” cresce del 15% all’anno

Con una possibilità di mappatura senza pari, Talent Insights 
è il nuovo strumento di LinkedIn per scoprire le tendenze del 
mercato del lavoro. Abbiamo digitato un paio di keywords.
Si è aperto un mondo. Ve lo raccontiamo qui
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consulting in prima fila per accaparrarsi i talen-
ti digitali, seguite dal settore della meccanica e 
dell’ingegneria industriale, dei beni di consumo, 
internet ed e-commerce e, infine, food&beverage. 
Non contenti di quanto scoperto, abbiamo voluto 
verificare quali skills sono più richiesti tra quelli 
che Federmanager ha inserito nel programma di 
certificazione “Be Manager”, vale a dire il proget-
to che in un anno e mezzo ha permesso a 300 
manager di eseguire un assessment approfondi-
to, accrescere la conoscenza sui temi dell’inno-
vazione mediante lezioni in aula e in e-learning, e 
infine essere certificati nelle proprie competenze 
manageriali da un ente terzo e super partes. 
Per diventare un “innovation manager” certifi-
cato secondo il programma di Federmanager 
occorre in particolare avere competenze di 
big data, IoT, cloud computing e CPS (Cyber 
Physical System).

Ecco quello che sta accadendo su LinkedIn. 
Richiesta di competenze di big data + 49% 
nell’ultimo anno con oltre 2.300 talenti ingag-
giati dalle imprese italiane; competenze in In-
ternet of Things in crescita del 53%, con 552 
acquisizioni nell’anno; gli skills in CPS segna-
no un + 26% e ben oltre 1.300 talenti attratti; 
Cloud Computing in crescita del 9% con oltre 
6.600 risorse ingaggiate. 
La domanda di queste competenze è defini-
ta “molto alta” da LinkedIn, e questo significa 
che, nonostante il numero dei professionisti 
specializzati in queste materie sia in crescita, 
per un recruiter è diventato un lavoro molto 
duro aggiudicarsi la persona giusta. La com-
petizione è agguerrita: soprattutto se si cerca 
qualcuno con esperienza, dato che su questa 
piattaforma il 24% dei profili italiani è rappre-
sentato da manager e figure apicali.

Fai come noi...

mettici la firma!

Il tuo 5 x mille a Vises Onlus
CODICE FISCALE 08002540584

STEFANO CUZZILLA  

PRESIDENTE FEDERMANAGER

RITA SANTARELLI  
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Dopo una gestazione complessa, il decreto 
denominato “Sblocca cantieri” è formalmente 
nato. Gli effetti si potranno stimare in un anno, 
ma già nei prossimi mesi sarà evidente se le 
misure contenute nel provvedimento saranno 
funzionali a raggiungere l’obiettivo prefisso, sin 
dalla stessa intitolazione del decreto.
Partiamo dalla previsione di affidamenti diretti 
degli appalti di lavori sotto i 40 mila euro, e di 
una procedura negoziata con l’invito di almeno 
tre imprese da 40 a 200 mila. Sono misure utili 
ad accelerare una quantità rilevante di proce-
dure, con impatto diretto su un numero molto 
elevato di microimprese edili, specialmente nel 
Sud. A rendere più automatiche queste gare si 
aggiunge la previsione del diverso criterio di ag-
giudicazione costituito dal minor prezzo. Il che 
equivale a snellire procedimenti, prevenendo al 
contempo contenziosi in ordine all’applicazione 
delle nuove regole. 
In secondo luogo, modificazione senz'altro rile-
vante è quella che riguarda il subappalto. 
È un adeguamento dell’Italia all’Europa, che ci 
ha recentemente invitato a correggere le norme 
interne, non conformi al diritto comunitario: tra 
queste, appunto, quella che disciplina il rapporto 
tra appaltatore e subappaltatori. D’ora innanzi il 
limite per l’affidamento del subappalto cresce 
al 50% dei lavori, e al tempo stesso viene meno 
l’obbligo per le imprese concorrenti di indicare la 
terna dei subappaltatori in fase di offerta. Anche 
questa novità può essere accolta nel comples-
so con un giudizio positivo, perché semplifica 
la partecipazione alle gare e rende più signi-
ficativa l’autonomia negoziale delle imprese 
appaltatrici.
Terza novità: il passaggio (all’indietro, nel solco 
della tradizione italiana) dalle linee guida Anac, 
troppe e in perenne gestazione, a un regolamen-
to unico che possa rappresentare la fonte certa 
e più chiara possibile della disciplina in materia 

di contratti pubblici. Un dato non di scarso rilie-
vo, dal momento che tra i principali ostacoli allo 
sviluppo del Paese v’è l’incertezza delle leggi, 
che alimenta contenzioso e frena la crescita. 
Quarta novità, la più impattante, è la previsione 
di organi straordinari per guidare l’iter di ap-
provazione e realizzazione delle grandi opere. 
Sono i cosiddetti commissari, che con la loro 
entrata in campo certificano e comprovano la 
sostanziale inadeguatezza dell’amministra-
zione italiana a rispettare tempi certi e rapidi. 
Una inadeguatezza che è frutto di un sistema 
normativo arcaico, che soffoca la funzione 
pubblica (per questo il termine burocrazia oggi 
è sinonimo di lentezza e farraginosità) con un 
mix di oneri, rituali e obblighi insostenibili, da 
un lato, e regimi di responsabilità, dall’altro, del 
tutto ingiustificati e sproporzionati rispetto al 
trattamento economico e giuridico del funzio-
nario pubblico. 
Intendiamoci bene: ciò che rende il commis-
sario “più bravo” del burocrate competente in 
via ordinaria è il potere, per l’appunto specia-
le, di derogare (rectius: non rispettare) la legge 
e i suoi rituali dispendiosi e lunghi. Insomma, 
il commissario ha l’autorizzazione a superare i 
limiti di velocità, a marciare in senso vietato, a 
prendere la scorciatoia, nel preminente obietti-
vo nazionale di arrivare prima alla meta. 
Se il fine giustifica i mezzi, potremmo averne 
solo effetti parziali e limitati, pur sempre posi-
tivi, se resterà una misura eccezionale senza 
essere seguita da una più generale innovazione 
della macchina amministrativa e della legisla-
zione dei lavori pubblici. 
Per iniziare può andar bene, ma a condizione 
di ritenerlo solo il primo passo. 
Al Paese non basta un decreto-legge per rial-
zarsi ma occorre un programma organico e 
concreto che, al di là del nomen iuris, parta dal-
le regole e arrivi agli obiettivi. In tempo.

Affidamenti diretti, subappalto, regolamento unico
dei contratti pubblici e la controversa norma sui commissari. 
Le novità dello “Sblocca cantieri” spiegate in 4 punti
dal professor Gianluca Maria Esposito dell’università di Salerno
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