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LEGGI I NUMERI PRECEDENTI
INTERVISTE, APPROFONDIMENTI E ANALISI SUL MONDO 
DEL MANAGEMENT E NON SOLO
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STEFANO CUZZILLA

Benvenuta, Italia che costruisce! Grazie per essere qui, grazie per essere così numerosi.

Voglio ringraziare tutti voi che, seduti davanti a me, siete gli esponenti di un mondo poli-
tico, istituzionale, produttivo e d’impresa che pone fiducia in ciò che oggi il management 
italiano saprà dire.

Noi siamo l’Italia che costruisce. Che guarda oltre e più lontano. Siamo la parte del Pa-
ese che sente la responsabilità etica delle ricadute sociali delle proprie scelte, che non 
abbandona l’idea di progresso per sostituirla con quella di un neutro sviluppo.
Siamo quel genere di persone che nel profitto non vedono la risposta, ma che abbraccia-
no la visione di una maggiore ricchezza per tutti. Che non hanno paura del capitale, della 
finanza e del liberismo, ma che privilegiano l’economia reale. Che nel mercato ci stanno 
con le mani e con i piedi, sapendo che il sistema si regge sulla capacità delle persone e 
che non c’è alcuna entità aliena che possa sopraffare ciò che la ragione, o la razionalità, 
invece, sostengono.

Non c’è nulla di più contrario ai valori manageriali di quello che la psicologia ha definito il 
bias della negatività: l’abitudine a concentrare attenzione sull’errore, sul negativo, invece 
che sui successi e le competenze acquisite.
Questo non ci appartiene. Ci appartiene, piuttosto, l’idea di un Paese che coltiva una 
prospettiva di futuro.
Per questo siamo all’opera, costantemente. Ci impegniamo in azienda e anche dopo, 
quando raggiunto il pensionamento, continuiamo a restituire esperienze e contributi 
per crescere.
A questa parte di Italia che costruisce, che si impegna e di cui sono fiero, dico che Fe-
dermanager è al vostro fianco.

Ricordiamoci chi siamo, quindi, come prima cosa. E cerchiamo di capire cosa abbiamo 
di fronte perché non sono pochi gli ostacoli da dover saltare.
In questa mia relazione ne analizzerò alcuni. Non avrò paura di puntare il dito contro 
le inefficienze attuali e le minacce prossime. Dirò le cose come stanno, indirizzando il 
messaggio del management industriale a chi ha la responsabilità dell’azione di governo, 
a qualunque livello la eserciti.

Pertanto, parlerò di Europa, di opere grandi e piccole, di produttività, lavoro e tecnolo-
gia. Con l’idea che non esiste ambito che valga la pena di essere analizzato senza aver 
chiarito prima, come ho tentato di fare, chi siamo noi e perché il management italiano 
rivendica il sacrosanto diritto di dire ciò che va fatto.
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SUL PERCHÉ NOI CI SENTIAMO INNANZITUTTO EUROPEI.

Noi siamo innanzitutto europei. Anzi, a ben vedere, l’Europa è l’orizzonte minimo su cui 
ci confrontiamo. Questo non significa rinunciare ad adottare una strategia per l’Italia. 
Abbiamo un gran bisogno di una visione strategica per lo sviluppo del Paese.
Tornerò a breve su questo punto, ma qualsiasi essa sia, la nostra strategia presuppo-
ne l’Europa, non la suppone.
A due settimane dalle elezioni che rinnoveranno il parlamento di Bruxelles, il nostro 
messaggio è plastico: serve maggiore unità, serve un soggetto politico europeo e ser-
ve un’agenda europea.
Ci sono ragioni di mercato, ragioni sociali e demografiche a sostegno di questa tesi.
Il mercato ci impone di fare massa critica, sommando i Pil nazionali arriviamo da soli 
a valere oltre il 20% del Pil mondiale. L’economia europea, in termini di valore totale, 
supera quella statunitense.
Le diatribe sull’utilità o meno dell’euro sono, per noi, irricevibili. Nell’eurozona lavorano 
oltre 158 milioni di persone ed è un dato in crescita.
Possiamo ritenerci innanzitutto europei, oppure finire sotto scacco, fuori dalla com-
petizione mondiale. È in particolare la Cina a ricordarcelo. La Belt and Road Initiative 

può trasformarci in una terra di conquista, come in un nuovo colonialismo a guida 
cinese, oppure aprirci la strada per un commercio più vivido.
Tra il 2007 e il 2017, il più elevato tasso di crescita delle esportazioni di merci europee 
è registrato proprio verso Pechino. Per quanto riguarda l’import, gli aumenti più consi-
stenti vengono dalla Cina (+60 %) e dall'India (+66 %).
Le politiche industriali nazionali sono troppo conflittuali, forse per motivi di bandiera. 
I dati invece parlano chiaro: per ciascuno degli stati membri, gli scambi di merci intra 
UE sono superiori a quelli extra Ue. 
Dal punto di vista sociale, dobbiamo difendere il modello che ha costruito il welfare sta-
te, che riconosce i diritti umani, che in definitiva ha bandito la guerra dal proprio suolo.
Demograficamente, poi, l’Europa è sempre più vecchia. Perché viviamo più a lungo, 
prima evidenza dello stato di benessere, ma anche perché le nascite sono meno nu-
merose. Una popolazione anziana non solo è meno dinamica, ma rischia il disequi-
librio nel lungo termine. Il che vuol dire più spesa.
Perciò, a volerla vedere unita, la nostra vecchia Europa deve porsi il problema di come 
essere attrattiva, per i più giovani e per i più capaci.
L’unificazione europea ci ha reso forti. Questo processo, per noi, non è reversibile.
Il tema non è tanto se l’Italia se abbia titolo o meno di far parte della “Kerneuropa”, 
ma se l’Europa a più velocità sarà in grado di risolvere almeno tre questioni: l’euro, la 
sicurezza e la crescita economica.
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In ciascuno dei tre campi l’unica chance è attuare politiche unificanti. Parlo dell’unio-
ne fiscale, del compimento del mercato unico, dell’armonizzazione delle regole della 
giustizia, di un’unione bancaria, e di un esercito europeo. 
Ecco perché il 26 maggio sarà un banco di prova importante.
Il fatto di avere ancora molto da perdere vuol dire con tutta evidenza che non tutto 
è perduto.

SUL PERCHÉ LE OPERE INFRASTRUTTURALI VANNO REALIZZATE, E BASTA.

Opera è la parola che associamo al genio di Leonardo, di cui ricorrono i 500 anni dalla 
scomparsa. La sua capacità di invenzione e sperimentazione ha aperto le porte a un 
rinascimento industriale di cui siamo stati il fulcro.
Si dirà, oggi, noi non siamo più la patria del rinascimento. Lo è forse la Silicon Valley. 
Lo sono, meglio, Singapore o Shenzhen.
Ecco, senza ecosistemi, senza reti, la società non progredisce. La verità è che non 
possiamo influenzare ciò a cui non siamo connessi.
L’Italia che costruisce è quindi un appello alla realizzazione di nuovi ecosistemi che 
collegano le produzioni, i centri di ricerca con le imprese, le città con le periferie.
Dalla nostra Assemblea parte un messaggio cristallino su questo: le opere infrastrut-
turali, grandi o piccole che siano, vanno fatte. E basta.
Sono sinonimo di modernità e di accelerazione. Sono soprattutto strutture che unisco-
no. Come è stata “la grande via del traffico e del lavoro che unisce il settentrione e il 
meridione del Paese”. Sono dovuti passare più di 60 anni perché avessimo compiuto 
il progetto della Salerno-Reggio Calabria.
E la storia sembra ripetersi con la Tav, l’infrastruttura su cui siamo riusciti a dividere il 
Paese, anziché collegarlo ai nostri vicini d’Oltralpe.
Non possiamo accettare lo stallo. Non possiamo soprassedere sul fatto che se si 
spreca l’investimento pubblico, si sabota l’attuazione, si variano i progetti, i primi a 
pagare sono i cittadini. Pagano le imprese e pagano i lavoratori.
Potremmo elencare tutti i cantieri fermi o raccontare della burocrazia che chiede 
all’impresa di indicare i nomi dei fornitori a cui affidarsi nell’eventualità di un’aggiudica-
zione che, se va bene, gli farà aprire il cantiere tra cinque anni.
Non è certo un problema solo di questo governo. È una situazione incancrenita che 
non è più sostenibile.
Guardate, il tema delle infrastrutture è collegato strettamente alla produttività di 
un’economia.
Trovo davvero imbarazzanti i commenti degli ultimi giorni sulle variazioni del Pil. Non sia-
mo in recessione per decimali di punto, e abbiamo davanti lo spettro dell’aumento dell’Iva.
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Vantiamo una posizione logistica, al centro del Mediterraneo, che dovrebbe da sola 
portarci vantaggio competitivo e non la sfruttiamo.
Una virtù delle politiche industriali dovrebbe essere la capacità di trattenere gli inve-
stimenti. Questa è una tipica abilità manageriale, che molti di noi hanno imparato a 
esercitare bene.
Sappiamo che gli investimenti richiedono fiducia e, a loro volta, creano fiducia reci-
proca tra paesi. E sappiamo che per questo sono anche molto volubili, si spostano al 
primo cambio di vento.
La fiducia si costruisce anche con gli interventi in infrastrutture e logistica. Non solo 
opere fisiche, ma anche virtuali: reti digitali, banda larga, 5G e cloud.
Questo piano di investimenti, compartecipato da pubblico e privato, disegnerà la no-
stra possibilità di porci come Paese industrializzato.

SU COME IMPRESE E MANAGER POSSONO VINCERE LA SFIDA TECNOLOGICA.

A proposito di reti digitali. Il terzo tema fondamentale per noi manager riguarda l’im-
patto che la tecnologia è destinato ad avere su produttività e lavoro.
Tra tutte le rivoluzioni industriali che abbiamo conosciuto, quella attuale si connota 
per almeno quattro caratteristiche. Primo, è straordinariamente veloce. Secondo, è 
pervasiva, perché tocca trasversalmente tutti i processi, i prodotti, il modo stesso di 
organizzare l’impresa. Terzo, è a suo modo antropologica, come dimostra l’impatto 
che l’intelligenza artificiale sta generando sulle catene del valore, con effetti etici sulla 
relazione uomo-macchina. Quarto, è dannatamente selettiva: chi non sta al passo, 
non reagisce e non si trasforma, viene fatalmente estromesso dai giochi.
Accogliamo con favore la notizia del super ammortamento del 130% appena riconfer-
mato dal Dl Crescita. Abbiamo collaborato con il governo, e oggi ribadiamo la nostra 
ampia disponibilità in tal senso, per introdurre una piccola ma fondamentale misura 
che è nota sotto il nome di “voucher per l’innovation manager”. È un segnale impor-
tante, che però aspettiamo ancora di vedere attuato.
L’investimento nel capitale umano deve diventare una priorità di sistema. Una priorità 
per il decisore pubblico, ma anche per l’imprenditore.
Quindi, consentitemi due preghiere distinte.
Mi rivolgo prima agli imprenditori in sala, al presidente Boccia e al presidente Casasco 
che interverranno dopo di me.
L’impresa per crescere va managerializzata. E i manager stanno aggiornando le pro-
prie competenze per consentire all’impresa di fare il salto di qualità.
Il nostro Paese ha il 98% di piccole e medie imprese. Moltissime hanno carattere fa-
miliare e tra loro, il 70% ha l’intero management che è espressione della famiglia.
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Nei passaggi generazionali, si sgretolano perfino le realtà più virtuose: un’impresa su 
tre non sopravvive al cambio.
I nostri dati evidenziano una tenuta dell’occupazione manageriale, ma sempre più con-
centrata nelle imprese più grandi, mentre le Pmi faticano a competere alleggerendo il 
costo del lavoro invece che investire nelle competenze che oggi sono indispensabili.
L’alleanza manager e impresa è una delle risposte che dobbiamo dare a questo Paese.

DI QUELLE POLITICHE SU CUI PRETENDIAMO CONTINUITÀ DI GOVERNO.

Al governo, alle istituzioni rivolgo un appello diverso.
Abbiamo bisogno di investimenti per favorire l’innovazione, con priorità la formazione di 
competenze digitali di elevato profilo.
Per questo, su Impresa 4.0 e tutto ciò che ad essa è correlabile, noi pretendiamo 
continuità di governo.
In un momento in cui la produttività tedesca sta rallentando, il nostro Paese deve espri-
mere continuità per ridurre il debito pubblico e per rilanciare l’industria.
La pressione fiscale è ormai al 43% del nostro Pil. Il carico fiscale sul lavoro può sfiora-
re il 120%. Il punto non è la flat tax, né il salario minimo. Il vero nodo è agevolare l’occu-
pazione attraverso un’organica riforma fiscale che alleggerisca la morsa.
Stiamo perdendo talenti, perché la verità è che all’estero li trattano meglio! Ogni anno 
abbiamo 8 mila diplomati negli ITS, contro gli 800 mila circa della Germania. Per non 
parlare dei bassi tassi di occupazione femminile, conseguenza di un sistema che ancora 
considera le materie STEM appannaggio degli uomini.
Non è più sostenibile il tasso di skills mismatch registrato in Italia. Parliamo di un la-
voratore su tre che non incontra il fabbisogno delle imprese, il dato peggiore tra quelli 
presi in esame dall’Ocse.
I nostri tassi di venture capitalist sono tra i più deboli. Va bene, va benissimo, aver isti-
tuito il Fondo nazionale per l’innovazione. Ma l’obiettivo deve essere la creazione di eco-
sistemi capaci di condividere informazioni e finanziamenti, e integrarli a livello paese.
e vogliamo essere competitivi, dobbiamo ripensare il rapporto tra lavoro e tecnologia a 
partire dall’investimento nel sistema del sapere.

SUL NOSTRO RUOLO, E ALTRE COSE DI CUI SIAMO CONVINTI.

Avere una convinzione e avere un’opinione sono due cose ben distinte. Abbiamo parlato 
di Europa, infrastrutture, lavoro e tecnologia. In questa parte finale della mia relazione 
voglio però concentrarmi a descrivervi ciò di cui noi, in Federmanager, siamo convinti.
Primo. Il futuro dipenderà dalla nostra sete di competenze.

Abbiamo bisogno 
di investimenti 
per favorire 
l’innovazione,
con priorità
la formazione 
di competenze 
digitali di elevato 
profilo



8 

Federmanager ha un disegno preciso: assurgere ad Accademia del management, 
il luogo che crea concrete opportunità di sviluppo di carriera. Dove si condivide e, 
se è possibile, si anticipa la conoscenza. Dove si formano i nuovi leader.
Questo approccio è la vera politica attiva del lavoro. Un approccio che abbiamo la 
responsabilità di diffondere in azienda e di sperimentare con i nostri collaboratori.
La seconda convinzione riguarda il nostro ruolo di rappresentanza: i corpi inter-
medi servono eccome. Non possiamo, però, limitarci a fissare i paletti sotto cui 
non è possibile andare, dobbiamo introdurre schemi innovativi di contrattazione 
per affermare condizioni al rialzo. Questa è la premessa per una nuova cultura 
della rappresentanza che si autodetermina nella sua funzione soprattutto sociale.
Un esempio è il progetto che abbiamo appena lanciato con il nome di “Governan-
ce2020”. Sosterremo i colleghi che rispondono a precisi requisiti di selezione che 
abbiamo affidato a primari consulenti sul mercato, nel candidarsi a partecipare alla 
governance delle società più rilevanti che andranno a rinnovo la prossima primavera.
Il ruolo di corpi intermedi è anche quello di favorire l’avanzata dell’eccellenza, di far 
prevalere il merito, di dare un contributo al Paese.
Con questa visione, nel sistema Federmanager, promuoviamo anche soluzioni in 
campo previdenziale e sanitario. L’integrazione pubblico e privato è l’orizzonte su 
cui rafforzare il sistema di welfare per tutti.
Terza convinzione, e mi avvio a concludere: non ci sarà progresso se non terremo 
bene a mente la questione ambientale.
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Manifestiamo 
pubblicamente
il nostro sì
alla riproposizione 
della Legge
Golfo Mosca 
almeno fino
a quando in questo 
Paese la parità
non sarà nei fatti

Sulla sostenibilità ambientale si faranno gli investimenti più consistenti nel pros-
simo futuro.  La sola economia circolare vale già più di 3 mila miliardi di dollari.
Il mercato ci chiede, anche in questo caso, di fornire competenze manageriali ade-
guate alla sfida. E non è un caso che Federmanager stia per avviare un nuovo 
programma di certificazione dedicato al profilo del “manager per la sostenibilità”.
Permettetemi di concludere con un’ultima convinzione, che riguarda la condizione 
femminile a cui ho fatto cenno.
Per risollevare il Paese basterebbe dare alla componente femminile della popolazio-
ne pari opportunità di lavoro e salario. Se impiegassimo un numero di donne pari a 
quello degli uomini, il Pil globale aumenterebbe del 26% e quello italiano del 15.
I nostri dati ci dicono che appena il 14% dei manager italiani è donna.
Oggi manifestiamo pubblicamente il nostro sì alla riproposizione della Legge Golfo 
Mosca e ci diciamo favorevoli al sistema delle quote fin quando in questo Paese 
la parità non sarà nei fatti.
Se i fatti e la teoria non concordano, noi dobbiamo cambiare i fatti! È ciò che ho im-
parato ascoltando le nostre colleghe, facendomi raccontare le loro fatiche, le loro 
rinunce. Questo è un tema di civiltà, prima ancora di essere un tema economico.
È un tema che noi continueremo a portare avanti e che rappresenta per me il modo 
migliore con cui salutarvi.

Grazie a tutti per la vostra attenzione.
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SULLA NOSTRA PELLE.

Partner dell’iniziativa: 

Giugno è il mese di prevenzione del melanoma.

Prevenire è il modo migliore di curare. Ecco perché Assidai e Federmanager offrono a tutti gli iscritti al Fondo, 

a titolo gratuito, il pacchetto “Healthy Manager” che prevede, per tutto il mese di giugno, la possibilità 

di prenotare presso le strutture sanitarie aderenti all’iniziativa una visita dermatologica e una mappatura completa 

dei nei per prevenire eventuali patologie della pelle.

IL FUTURO SI GIOCA 

Consulta le strutture sanitarie aderenti all’iniziativa sul sito www.assidai.it, chiama la struttura più vicina a te per 

prenotare l’accertamento e comunica la prenotazione effettuata alla centrale operativa al numero verde 800855888.

e
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Concentriamoci
sugli obiettivi

MARIO CARDONI

Un Paese in affanno. Ecco la fotografia che al momento rappresenta la nostra economia 
e che, per fine anno, potremmo vedere ulteriormente aggravarsi. Siamo cresciuti poco 
rispetto alla situazione pre-crisi ma, soprattutto, molto meno degli altri. Il nostro debito, 
ormai, sfiora il 135% del Pil e, come se non bastasse, dichiarazioni improvvide sempre 
più frequenti generano effetti immediati sullo spread, il che significa non solo alimentare 
sfiducia e incertezza negli investitori e nei consumatori, ma anche qualche miliardo in 
più di spesa per interessi.
Noi siamo l’Italia che costruisce, lo abbiamo detto chiaro e forte nella nostra Assemblea 
nazionale. Andiamo avanti, senza nascondere però la maggiore fatica. Eppure baste-
rebbe fare meno demagogia, meno chiacchiere, e concentrarsi su alcuni, pochi obiettivi, 
possibilmente in modo condiviso evitando di disperdere energie, piuttosto valorizzando 
le scarse risorse disponibili. 
Innanzitutto, l’Europa. Un’Europa in cui i numeri prevalgono rispetto agli aspetti sociali, 
che sembra avere smarrito i valori più profondi che ne hanno sostenuto la costituzione 
ma che non può prestarsi a diventare l’alibi sul quale scaricare tutte le responsabilità, 
anche quelle che derivano dalla nostra incapacità di fare i compiti a casa. 
Evitare di sforare la soglia magica del 3% non è solo un obbligo che ci impone l’Europa, 
ne vale la nostra credibilità sui mercati finanziari. Se dobbiamo rispettare quella soglia è 
perché tutti dovremmo sentire la cogente responsabilità di non scaricare ulteriori debiti 
sulle future generazioni. Sui nostri figli e sui nostri nipoti. 
Se si fosse saputo leggere e interpretare i grandi cambiamenti che si sono susseguiti 
negli ultimi decenni avremmo intuito per tempo che la sfida della competitività si 
sarebbe inevitabilmente spostata sul terreno della qualità, dell’innovazione e dell’in-
ternazionalizzazione. La digital transformation è la nostra opportunità. La via della 
crescita passa attraverso questo sentiero stretto e arduo, ma potenzialmente dirom-
pente. Una strada alternativa non c’è.
Questo impone una visione e un’azione strategica di medio-lungo periodo che con-
tinua a mancare, se si rincorre il consenso elettorale. Mentre avremmo bisogno di 
stimolare le energie migliori e di remare tutti nella stessa direzione per dare una sferzata 
che ci possa consentire di afferrare una fragilissima ripresa e tramutarla in una crescita 
duratura in grado di rilanciare l’occupazione.
Meno burocrazia e una giustizia civile più efficiente sono riforme a costo zero, fonda-
mentali per dare maggiore credibilità agli investitori. Un fisco meno vorace verso il mon-
do del lavoro è un altro fattore determinante per liberare energie e conferire maggiore 
forza alle nostre imprese. Investire nelle infrastrutture fisiche e digitali ci consente di 
essere più veloci e di sfruttare meglio la nostra invidiata posizione geografica. 
Ma il tema vero è quello delle competenze. L’intelligenza artificiale deve diventare no-
stra alleata per far evolvere le nostre piccole e medie imprese e vincere la sfida dell’effi-
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cienza e della produttività. Il voucher chiesto da Federmanager per l’inserimento di mana-
ger innovativi previsto nell’ultima legge di bilancio va nella giusta direzione.
Il nostro è un Paese a vocazione industriale e che fa dell’export un suo punto di forza. 
Ma come possiamo mettere in discussione l’Europa, che è il nostro mercato principale? 
Semmai facciamoci sentire di più, cerchiamo alleati, mandiamo a Bruxelles le persone 
migliori con dei mandati precisi.
Il digital divide e l’arretratezza sulla banda larga rappresentano il segno tangibile del ri-
tardo anche culturale che abbiamo accumulato rispetto ai grandi cambiamenti che sono 
avvenuti in questi anni. Cambiamenti che si realizzano con una estrema rapidità, che è 
la variabile più importante con cui oggi le imprese e il management devono confrontarsi. 
La sfida tecnologica è la strada da perseguire anche per modernizzare la nostra pubblica 
amministrazione e vincere la resistenza della burocrazia, che trascina con sé la piaga 
della corruzione e della collusione.
Per chi il posto di lavoro lo ha perso, o non lo ha mai avuto, l’obiettivo non deve essere 
quello di assistere le persone ma di orientarle professionalmente verso soluzioni che 
abbiano una prospettiva occupazionale. Occorre pertanto dotarci di un mercato del 
lavoro che funzioni davvero, altrimenti si alimenta solo l’assistenzialismo e non si 
offre dignità alle persone.  
Questa è la vision che in questa assise Federmanager ha voluto trasferire al mondo 
politico, istituzionale e sociale rivendicando il giusto ruolo e la corretta immagine che 
la categoria manageriale merita nell’ambito del contesto economico e sociale. Attori 
del cambiamento e del successo nelle imprese in cui operano in modo socialmente 
responsabile e, anche fuori dalle imprese, protagonisti del processo di modernizza-
zione del Paese.

L’Europa è
il nostro mercato 
principale e non 

possiamo metterla 
in discussione: 

facciamoci sentire 
di più, cerchiamo 

alleati, mandiamo
a Bruxelles le persone 

migliori con
dei mandati precisi
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INTERVISTE, ANALISI, APPROFONDIMENTI
SUL MONDO DEL MANAGEMENT E NON SOLO

PER RICEVERLO OGNI MESE

ISCRIVITI SUL SITO
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Buongiorno a tutti e grazie per l’invito. Saluto il 
presidente Cuzzilla, e con lui i vertici di Feder-
manager, i rappresentanti delle associazioni di 
categoria e tutti i presenti.  
Sono felice di essere qui con voi a condividere 
alcune riflessioni che toccano tutti noi - imprese, 
manager e istituzioni – molto da vicino. Il tema 
di oggi è ampio e ambizioso: la costruzione del 
futuro economico e produttivo del nostro Paese.
Leggendo il titolo di questo convegno mi sono 
tornate alla mente le parole del grande Montanel-
li in un’intervista di fine anni ’90: “Se tu mi chiedi 
cosa sarà il domani per gli italiani, forse sarà un 
domani brillantissimo. Per gli italiani, non per l'I-
talia. L'individualità italiana si può benissimo af-
fermare in tutti i campi, anche scientifici. Io sono 
sicuro che gli scienziati italiani, i medici italiani, gli 
specialisti italiani, i chimici, i fisici italiani quando 
avranno a disposizione dei gabinetti europei vera-
mente attrezzati brilleranno. Gli italiani, l'Italia no. 
L'Italia non ci sarà, non c'è.”
Ecco, io credo che noi oggi siamo qui con la 
consapevolezza di dover impedire che questa 
profezia si avveri cercando, insieme, un percor-
so che restituisca all’Italia quella dimensione 
socio-economica complessiva che merita, ga-
rantendo agli italiani opportunità professionali 
all’interno di un sistema fondato sul rispetto di 
valori comuni e condivisi.
Il nostro Paese ha conosciuto, a partire dagli 
anni ’50 e ’60 e fino alla fine degli anni ‘90, una 
stagione di grande crescita. Un Paese non 
privo di criticità ma ottimista, sede di grandi 
gruppi industriali, nazionali e internazionali, 
con un tessuto di imprese medio piccole che 
lavoravano basandosi sull’indotto delle grandi 
aziende e sulla domanda del mercato interno, 
oltre che sull’export.
L’Italia era per i manager il Paese ideale dove 
crescere e fare carriera, in un contesto favore-
vole allo sviluppo delle capacità gestionali del-

le imprese. Progressivamente però le aziende 
estere hanno cessato di credere nel Belpaese 
relegandolo molto spesso al ruolo di mercato da 
sfruttare, non nel quale investire. Troppo spesso 
le grandi industrie italiane hanno abbandonato 
il Paese, sono state acquisite da gruppi esteri o 
hanno pesantemente delocalizzato, e di italiano 
ormai hanno solo il certificato di nascita dell’im-
prenditore. E tutto ciò si è riverberato sul tessuto 
delle Pmi. 

La crisi economica mondiale che ha toccato 
tutti i principali paesi industrializzati, a partire 
dal 2008, ha costretto istituzioni e mondo im-
prenditoriale a confrontarsi con scenari econo-
mici complessi e sfavorevoli. Si è assistito allo 
sconvolgimento del mondo del lavoro, crean-
do disoccupazione e instabilità in ogni ambito, 
a qualunque livello e indipendentemente dalla 
qualifica del lavoratore.
Operatori di call center, così come amministrato-
ri delegati di multinazionali, si sono trovati nella 
condizione d’inventarsi un nuovo lavoro in un 
mercato in grande sofferenza e senza più garan-
zie. Per non parlare della triste cronaca di impren-
ditori che hanno rinunciato finanche alla vita.
In questo scenario le Pmi hanno dimostrato, pur 
con enormi difficoltà, maggiori capacità di adat-
tamento. Puntando sulla diversità e capacità di 
creare prodotti straordinari, le Pmi sono state in 

Abbiamo di fronte due importanti 
sfide: la capacità di internazionalizzare 
guardando ai mercati esteri
e la capacità di imparare a fare “rete” 
costruendo sinergie tra Pmi

Innovazione, capacità di guardare ai nuovi mercati e crescita 
sono tematiche cruciali perché il Paese possa tornare 
protagonista. L’intervento del ministro per i Rapporti
con il parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro
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grado di stupire per vitalità e capacità di inven-
tarsi, nonostante tutto, sempre un futuro.
È proprio il terreno delle Pmi a rappresentare 
un’opportunità di riscatto per il Paese, le istitu-
zioni e il mondo dei manager, attraverso due 
importanti sfide che abbiamo di fronte: la capa-
cità di internazionalizzare guardando ai mercati 
esteri e la capacità di imparare a fare “rete” met-
tendo le sinergie a fattore comune.
Oltre a queste sfide che vorremmo definire 
“esterne”, ce n’è anche una, “interna”, che è for-
se la più complessa: quella di managerializzarsi, 
ovvero affiancare al patrimonio di tradizione ed 
esperienza tipico delle aziende di famiglia le 
professionalità manageriali che consentono di 
cogliere le opportunità del mercato economico 
di oggi e di domani. La disponibilità di tanti bravi, 
esperti conoscitori degli schemi di gioco di bu-
siness globali, rappresenta un’occasione irripe-
tibile per portare nelle nostre Pmi competenze 
preziosissime e oggi assenti.
In questo scenario la politica e le istituzioni han-
no il compito di fornire tutti gli strumenti e le 
condizioni per una crescita solida ed una equa 
redistribuzione della ricchezza lungo due diret-
trici: la promozione delle esportazioni e l’aumen-
to della domanda interna.
Il governo ha varato il piano straordinario 2019 

per l’export, stanziando 420 milioni di euro nel 
triennio, per la promozione delle nostre imprese 
in tutto il mondo. L’obiettivo è quello di concen-
trare le risorse nei paesi che si caratterizzano 
per un alto potenziale di export attraverso stru-
menti come la blockchain, che garantiscono la 
tracciabilità del made in Italy, e le iniziative per la 
valorizzazione delle nostre eccellenze.
L’esperienza degli scorsi anni ci ha dimostrato 
che solo l’export però non basta, le tensioni eco-
nomiche a livello internazionale rendono anche 
necessaria una domanda interna stabile. Alla crisi 
del 2008 non si è risposto con politiche adegua-
te a rilanciare consumi e investimenti nazionali. 
Vogliamo quindi più export, ma è al contempo ne-
cessario affermare un modello di crescita che si 
basi maggiormente sull’aumento della domanda 
interna. A livello italiano ed europeo.
Crediamo fortemente nell’Europa, ma è proprio 
per difenderne gli ideali che vogliamo cam-
biarla in meglio. Le imminenti elezioni europee 
rappresentano uno snodo fondamentale per ar-
chiviare la fase dell’austerity e intraprendere con 
decisione la strada della crescita anche in Eu-
ropa. L’introduzione del salario minimo a livello 
europeo è una condizione indispensabile per ri-
dare impulso alle economie nazionali ed evitare 
concorrenze sleali.

SPECIALE ASSEMBLEA

UN DOMANI BRILLANTE È POSSIBILE



19 

La stessa misura del reddito di cittadinanza ha 
come obiettivo quello di aiutare chi è più in diffi-
coltà a inserirsi nel mercato occupazionale, dare 
slancio ai consumi ma anche promuovere il di-
ritto al lavoro dei cittadini, consentendo a tutti di 
concorrere alla crescita sociale. 
Abbiamo approvato il decreto crescita e lo sbloc-
ca-cantieri per rilanciare proprio la domanda 
interna, sostenendo le realtà produttive e inve-
stendo nelle infrastrutture strategiche per il Pa-
ese. Con due distinte misure, che ho fortemente 
voluto fossero approvate, abbiamo destinato 
900 milioni di euro ai Comuni per aprire cantieri 
diffusi in tutto il territorio destinati alla messa in 
sicurezza e allo sviluppo sostenibile. È evidente 
che il dibattito deve concentrarsi sulle opere utili 
al sistema-Paese, che abbiano un impatto certo, 
immediato e lungimirante sullo sviluppo econo-
mico e sulla qualità della vita dei cittadini. 
La sburocratizzazione, portata avanti con il 
decreto semplificazioni, è un nostro impegno 
altrettanto concreto teso a facilitare la vita alle 
aziende e ad agevolare chi dà impulso alla no-
stra economia.
L’obiettivo fondamentale da perseguire dev’esse-
re quello di sprigionare le energie positive dell’Ita-
lia e il ruolo esercitato dai manager è fondamen-
tale per valorizzare tutte le potenzialità del Paese. 
La grande qualità della dirigenza italiana è uno 
dei fattori che negli anni più ha contribuito alla 
crescita, rendendoci tra i leader mondiali nel set-
tore manifatturiero e dell’industria. Molti sono 
stati i manager che, mettendo le proprie compe-
tenze al servizio del Paese, hanno saputo dare 
nuovo impulso all’economia. Fra questi, mi piace 
sempre ricordare Adriano Olivetti, imprenditore e 
manager illuminato, che rappresenta certamente 
un punto di riferimento comune.
La sua filosofia si basava anzitutto sulla valo-
rizzazione della dimensione umana come ele-
mento fondamentale per il successo aziendale. 
Olivetti di fatto ha posto la questione della re-
sponsabilità etica dell’impresa nei confronti del-
la propria comunità ed è questa un’eredità im-
prescindibile di cui tutti dobbiamo farci carico. 
La consapevolezza che deve unirci è quella 
della stretta correlazione tra sviluppo sociale e 

sviluppo economico, tra sostenibilità e crescita. 
Come governo abbiamo impresso una svolta 
decisa alle politiche di sviluppo nella direzione 
della tutela ambientale, a partire dagli incentivi 
per il risparmio energetico e la riqualificazione 
degli immobili, dai finanziamenti agevolati e dai 
contributi diretti per l’economia circolare, sino ai 
bonus per lo sviluppo della mobilità sostenibile. 
Per la prima volta tutela ambientale e successo 
dell’impresa vanno di pari passo. Una crescita 
compatibile con la salvaguardia dell’ambiente, 
quindi, non solo è doverosa sul piano etico, ma 
anche auspicabile sotto il profilo delle prospetti-
ve future di sviluppo e di guadagno. 

La sostenibilità sul piano della tutela ambientale 
deve però affiancarsi alla sostenibilità sul piano 
economico dell’impresa. Per questo è necessa-
rio creare le condizioni fiscali che consentono 
al tessuto produttivo di crescere. 
La promozione della compatibilità socio-ambien-
tale dello sviluppo, negli sforzi di questo governo 
si sviluppa parallelamente all’impegno per ridurre 
la pressione fiscale, che abbiamo già avviato e in-
tendiamo proseguire in un percorso condiviso tra 
le istituzioni e il mondo dell’imprenditoria. 
In questo quadro il ruolo del management è di 
particolare rilievo perché può indirizzare le po-
litiche gestionali delle imprese nella giusta di-
rezione. Il mondo dei professionisti dirigenziali 
oggi ha di fronte a sé un compito ineludibile, 
che rappresenta una grande opportunità: quello 
di guardare al domani e affrontare un mercato 
sempre più globalizzato. 

Il ruolo esercitato dai manager
è fondamentale per valorizzare
tutte le potenzialità del Paese.
L’obiettivo da perseguire dev’essere 
quello di sprigionare le tante
energie positive
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È necessario sviluppare due punti di forza del 
tessuto produttivo, ai quali ho fatto riferimento 
in premessa parlando di internazionalizzazione 
e di tendenza a fare rete. Alle nostre imprese 
servono resilienza e resistenza, capacità di 
adattarsi e di fare massa critica. 
Quanto alla capacità di guardare a nuovi mer-
cati, l’innovazione è un tema cruciale. Il voucher 
per l’innovation manager promosso dal nostro 
governo, che è in fase di attuazione, stanzia 40 
mila euro a ogni azienda al fine di favorire i pro-
cessi di trasformazione digitale essenziali per 
investire nell’internazionalizzazione. 
Accanto all’innovazione c’è il tema della neces-
sità di formare nuovi manager. L’attuale ambito 
della governance esprime molti talenti che, in 
virtù dell’esperienza e della competenza matu-
rate, contribuiscono in maniera determinante 
allo sviluppo dell’Italia. 
È necessario però uno sforzo sempre maggiore 
per tramandare il proprio know how alle nuove 
generazioni, formando una nuova classe di di-
rigenti che possa traghettare l’economia, l’indu-
stria e tutto il sistema-Paese verso le sfide del 
nostro futuro. 
Esprimo particolare apprezzamento per l’impe-
gno nella formazione da parte di Federmanager, 
che dimostra grande attenzione al tema della 
crescita professionale. Dal canto suo, con il pia-
no formazione 4.0, il governo intende stimolare 
le imprese a investire in quest’ambito.
Insieme alla resilienza occorre, come dicevo, la 
capacità di resistere in un contesto ad alto tasso 
di concorrenzialità. È necessario a tal fine favori-
re fenomeni di aggregazione tra le imprese, indi-
spensabili nel mercato globalizzato, e aumenta-
re la competitività facendo rete e sinergia. 
Oltre al già citato Piano straordinario per l’export, 
va in tal senso va il progetto Impresa 4.0 che 
dimostra gli sforzi del governo per sostenere 
le realtà produttive che consentono al Paese di 
crescere, competere, generare nuove opportuni-
tà di lavoro e creare sviluppo su tutto il territorio. 
La Via della seta è un altro grande esempio del 
nostro impegno per aprire nuovi mercati a favo-
re delle imprese italiane e creare l’opportunità 
per attrarre tutti insieme nuovi investimenti.

Abbiamo destinato 900 milioni
di euro ai Comuni per aprire i cantieri.
Concentriamoci sulle opere utili,
che hanno un impatto certo
e lungimirante sullo sviluppo 
economico e sulla qualità
della vita dei cittadini

Il governo ha la piena volontà di lavorare con il 
mondo produttivo per un’Italia sempre migliore. 
Un’Italia che metta al centro il benessere collet-
tivo, la crescita diffusa, la valorizzazione di tut-
te le nostre eccellenze che ci possono rendere 
sempre più protagonisti nel mondo. Un’Italia che 
produce, che fa squadra, un’Italia che cresce in-
sieme come comunità. 
Noi continueremo a lavorare, come manager 
dell’Italia, per consolidare questi obiettivi e sa-
remo sempre al fianco di tutte le professionalità 
che vogliono costruire con noi una stagione di 
rinnovamento e di rilancio del Paese.

SPECIALE ASSEMBLEA

UN DOMANI BRILLANTE È POSSIBILE
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SPECIALE ASSEMBLEA

NELLA STESSA DIREZIONE

Cari amici di Federmanager, parto dal bellis-
simo video che è stato proiettato al termine 
della relazione del presidente Cuzzilla che mi 
ricorda una frase di Anatole France che dice-
va: Per compiere grandi passi non dobbiamo 

solo agire ma anche sognare, non solo pianifi-

care ma anche credere.
Quel video ci aiuta in questa stagione in cui 
dobbiamo recuperare l'ottimismo della volontà.
Nel messaggio di Stefano Cuzzilla, inoltre, 
ci sono valori convergenti tra Confindustria, 
Confapi, Federmanager e molti altri di noi. Una 
sfida che lanciamo al Paese, a partire dalla no-
stra volontà, nell’individuare valori comuni e 
ponendo la necessità di una visione.
Valori comuni che sono quelli del mondo del 
lavoro. Non a caso la nostra Costituzione di-
chiara in apertura che l'Italia è una Repubblica 
fondata sul lavoro. Questo sottintende un'idea 
molto chiara di società aperta e inclusiva, la 
stessa società che indicava molto bene Stefa-
no nella sua relazione. Il che comporta chia-
rezza e consapevolezza delle sfide che abbia-
mo davanti.  
A cominciare dall'Europa. Un'Europa sicura-
mente da riformare ma che resta determinan-
te perché, se vogliamo competere alla pari 
con realtà come Stati Uniti e Cina, abbiamo 
bisogno di più Europa e non di meno Europa.  
Dobbiamo chiederci che cosa vogliamo esse-
re, che cosa dobbiamo fare, che cosa significa 
essere cittadini europei di nazionalità italiana. 
La sfida è tra Europa e mondo esterno e non 
più tra Paesi d’Europa. Un’Europa che è il mer-
cato più ricco al mondo: il primo importatore e 
il primo esportatore. 
Da una parte abbiamo la Cina che attraverso 
le rotte della seta vuole arrivare nel cuore del 
nostro Continente utilizzando le infrastrutture 
e la potenza industriale per un fine molto chia-
ro: diventare il più grande Paese esportatore 

al mondo. Dall'altra parte ci sono gli Stati Uniti 
d'America che attraverso i dazi vorrebbero di-
fendere la propria industria facendo rientrare 
in casa le produzioni oggi svolte all’estero.
A partire da queste semplici considerazioni, 
dobbiamo attivarci per portare l’Europa a rea-
lizzare il futuro che noi immaginiamo.

Un'Europa che si lasci alle spalle le tattiche del-
le alleanze per ripartire da quelle che abbiamo 
definito politiche dei fini: stabilire grandi obiet-
tivi, fissare gli effetti che si vogliono realizza-
re sull'economia reale, individuare strumenti, 
quindi risorse, e poi intervenire sui saldi di bi-
lancio.  In poche parole, dobbiamo trasformare 
il patto di stabilità e crescita in patto di cresci-
ta e stabilità, perché è la crescita che determi-
na la stabilità e non l'inverso. 
Questo significa avere una visione del futuro e 
costruire una stagione in cui l'Italia possa esse-
re protagonista di una stagione riformista d'Eu-
ropa. Un'Europa luogo ideale per i giovani, per il 
lavoro, per la competitività delle imprese, per le 
infrastrutture. Con un grande piano infrastrut-
turale transnazionale. Per ridurre i divari, colle-
gare i territori, connettere periferie ai centri.
In poche parole, un'Europa che interpreti 
quell'idea di società inclusiva e aperta che è 
stata richiamata anche prima. Un'Europa che 
ritorni ai suoi fondamentali economici. E qui c'è 

Dobbiamo costruire una stagione in 
cui l'Italia possa essere protagonista 
in un'Europa luogo ideale per i giovani, 
per il lavoro, per la competitività delle 
imprese, per le infrastrutture

Dai valori comuni alla necessità di una visione.
Le parole del presidente Vincenzo Boccia tracciano
un percorso di interventi concreti, nel segno del rispetto
e della collaborazione tra le parti
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la questione temporale, che pone anche Stefa-
no: ovvero in quanto tempo facciamo le cose 
che diciamo. 
Nell'autonomia del nostro ruolo di corpi inter-
medi dello Stato, equidistanti dai partiti ma 
non dalla politica, dobbiamo riconoscere che 
con decreto crescita, super ammortamento, 
fondo di garanzia, IMU e Sblocca cantieri, si-
curamente da migliorare, si compie un primo 
passo nella direzione giusta.
Ma questo non basta perché dobbiamo su-
perare lo 0,1% di crescita prevista. La politica 
economica del Paese e la politica industriale 
sono fatte di tanti piccoli passi da compiere 
con lo sguardo fisso alla crescita come uno 
dei fini su cui lavorare, per non arrivare a una 
manovra d'autunno che faccia ricorso allo sfo-
ramento del deficit sul Pil che non aiuterebbe 
nessuno perché incrementerebbe solo il debi-
to pubblico del Paese. 

Il Presidente Cuzzilla ci invita a crescere anche 
come imprese, dal punto di vista culturale e di-
mensionale. Qui c'è un punto di convergenza 
tra il mondo di Confindustria e Federmanager, 
perché se vogliamo crescere dal punto di vista 
dimensionale e culturale dobbiamo aprire le 
nostre imprese, non solo in termini di capita-
le ma anche a un management competente. 
Questo significa convergenza, contaminazione, 
collaborazione per la competitività, per costruire 
un'industria ad alto valore aggiunto, ad alta in-
tensità di produttività, ad alta intensità di investi-
menti, in un mondo in cui i fattori di produzione 
sono quattro e non più due: capitale, lavoro, 
conoscenza, informazione. E tre di essi riguar-
dano proprio le competenze delle persone. 
Siamo chiamati a non appiattirci sul presente, a 
fare i conti con le nostre potenzialità, a reagire.
Cogliamo l'occasione della criticità della ma-
novra d'autunno per una riforma fiscale che 
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agevoli i fattori di produzione, il mondo del 
lavoro e delle imprese. Apriamo a un grande 
piano di inclusione dei giovani, non cavalchia-
mo ansie ma sogni e speranze, recuperiamo 
il senso e la certezza del futuro; rispetto, lin-
guaggio, cultura. 
Visione del Paese significa rispetto tra le par-
ti, anche nel linguaggio. Questo è importante 
perché crea una dimensione di fiducia, al di 
là delle convergenze e delle divergenze che ci 
possono essere. Goethe diceva che l'impor-
tante non è andare d'accordo ma andare nella 
stessa direzione. 
Nell'ultima parte della sua relazione il Presi-
dente Cuzzilla ha citato la complessità del 
ruolo della rappresentanza. I corpi intermedi 
dello Stato come Confindustria, Federmana-
ger, Confapi – di cui saluto il presidente Mau-

rizio Casasco presente oggi - sono chiamati a 
fare un salto di qualità e passare dall'essere 
sindacato d'impresa ad attore sociale, essere 
ponte tra gli interessi delle imprese e gli inte-
ressi del Paese per quel futuro che è dentro di 
noi e che vedremo solo domani.

SPECIALE ASSEMBLEA

NELLA STESSA DIREZIONE

I corpi intermedi dello Stato sono 
chiamati a essere attori sociali,
a essere ponte tra gli interessi delle 
imprese e quelli del Paese
per un futuro che è dentro di noi
ma che vedremo solo domani
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Per noi di Confapi, Federmanager rappresen-
ta non solo un partner importante con il qua-
le, nel corso degli anni, abbiamo consolidato 
un proficuo rapporto che ha portato a brillan-
ti e concreti risultati: la firma di contratti in-
novativi e la creazione di ben cinque enti bila-
terali che hanno lavorato e stanno lavorando 
bene in un’ottica di sistema. 
Ma Federmanager è anche un compagno di 
strada intelligente con il quale ci siamo sem-
pre confrontati per discutere e per guardare 
oltre e più lontano, con responsabilità e con 
la volontà non di demolire, ma di valorizzare 
il nostro Paese e quel patrimonio industria-
le, di creatività, di sapienza che ci ha portati 
a essere famosi nel mondo. 
La nostra piccola e media industria privata, 
ha dato prova, nonostante i venti contrari e la 
mancanza di politiche industriali sistemiche 
e organiche, di poter resistere al rischio del 
declino, di avere nel suo dna una straordina-
ria capacità di adattarsi e di competere nel 
nuovo ordine economico mondiale in conti-
nua evoluzione e diversificazione. 
Abbiamo lasciato per strada tante imprese, 
avremmo potuto far di più e meglio, ma è 
inutile recriminare. La situazione nazionale e 
internazionale, lo “stallo” per usare un termi-
ne di Cuzzilla che si affaccia all’orizzonte, ci 
obbligano, ora come non mai, a rimboccarci 
le maniche e a seguire la logica del fare e del 
costruire. Dobbiamo unirci e concentrare le 
forze per realizzare un piano di azione si-
stemico che rilanci la nostra economia e ci 
consenta di competere con le economie che 
oramai non sono più tanto emergenti - come 
ci si ostina a definirle - ma sono già emerse e 
conquistano importanti fette di mercato.
Noi piccoli industriali stiamo ogni giorno dal-
la parte del lavoro, quello serio e rispettoso 
della persona. Le nostre piccole e medie in-

dustrie sono un modello non soltanto indu-
striale ed economico, ma anche culturale e 
sociale: centro di aggregazione nel quale 
l’imprenditore svolge una funzione importan-
te all’interno del territorio di appartenenza in 
termini di conoscenza dei fabbisogni, delle 
specificità, del mercato del lavoro.

È indispensabile attuare un abbattimento 
del cuneo fiscale. Intanto si potrebbe rende-
re strutturale la detassazione degli aumenti 
retributivi definiti a livello di contrattazione 
nazionale. Il gettito annuale dell’Inps non 
subirebbe variazioni, gli aumenti andrebbero 
direttamente nelle tasche dei lavoratori, cre-
scerebbero i consumi, la domanda interna e 
quindi il Pil. 
Per non parlare poi dell’accesso al credito. 
Ma a chi devono chiedere i soldi per investi-
re? È evidente che le banche hanno abdicato 
alla loro funzione originaria: quella di fornire 
credito a individui, famiglie e aziende e ac-
compagnare gli imprenditori nelle loro ini-
ziative. Il soggetto - banca non sta più svol-
gendo il suo ruolo fondamentale di sostegno 
all’economia reale. 
Serve un radicale cambio di paradigma che 
riporti il ruolo della banca a quello originario 
e lo risaldi con il tessuto produttivo concreto.
Sosteniamo da tempo che occorre creare un 

La piccola e media impresa
è un modello economico e industriale,
ma anche culturale e sociale:
siamo dalla parte del lavoro,
quello serio e rispettoso della persona

Imprenditori e manager devono rimboccarsi le maniche per 
intercettare il cambiamento e proporre soluzioni innovative, 
indica il presidente Maurizio Casasco nel suo intervento
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mercato alternativo del credito, che le funzio-
ni burocratiche sostenute economicamente 
a carico delle imprese devono essere sem-
plificate non solo qualitativamente ma anche 
quantitativamente, individuando, per esempio, 
due soli enti impositori - uno a livello naziona-
le e uno a livello regionale - razionalizzando 
anche il calendario per il pagamento delle va-
rie imposte con una o due date annue.
Non ci stanchiamo di dire che abbiamo bi-
sogno di un progetto Paese e di uno indu-
striale che devono essere credibili per noi e, 
di conseguenza, lo saranno per l’Europa. In 
questi giorni, attraverso Cea-Pme, la nostra 
organizzazione che riunisce a Bruxelles le 
Pmi europee - di cui sono primo vice presi-
dente - abbiamo realizzato dei video nei quali 
ciascun presidente invita a votare quei partiti 
che propongono un’Europa che sappia por-
tare avanti i nostri interessi che, poi, sono 
quelli della quasi totalità del mondo dell’im-
presa e del lavoro.
Il mondo del lavoro è in continuo e profondo 
mutamento e le prospettive di crescita delle 
imprese non possono essere slegate dall’or-
ganizzazione aziendale. Il panorama attuale 
dei modelli organizzativi adottati dalle nostre 
Pmi è piuttosto vario, e si diversifica a causa 
di molteplici fattori, tra cui l’area geografica, 
la cultura del leader, il livello di managerializ-
zazione e il settore in cui l’impresa opera. Le 
sfide tecnologiche in atto stanno rivoluzio-
nando il modo di fare e di pensare impresa. 
Noi imprenditori insieme a voi manager, di-
nanzi a tali sfide, dobbiamo intercettare il 
cambiamento in atto e proporre soluzioni in-
novative. È per questo che le nostre industrie, 
da qui ai prossimi anni, dovranno sempre più 
avvalersi di alte professionalità con abilità 
critica nella selezione dei processi. Dobbia-
mo unire le nostre forze per innovare non 
solo i sistemi di produzione, come stiamo 
facendo, ma soprattutto i nostri prodotti. 
Dobbiamo tracciare un sentiero comune che 
ci permetta di lanciare brevetti e prodotti in-
novativi. Noi di Confapi ci stiamo lavorando 
da tempo. 

Abbiamo creato un nostro Digital Innovation 
Hub denominato “Polo d’innovazione Pmi Ita-
lia”, con il compito di diffondere la cultura, la 
conoscenza e le tecnologie abilitanti di Indu-
stria 4.0, attraverso una serie di attività e ser-
vizi innovativi finalizzati alla trasformazione 
digitale delle imprese, al trasferimento tecno-
logico, all’innovazione e alla ricerca. 
Con l’università Tor Vergata abbiamo costi-
tuito un “ContaminAction Hub”, spazio fisico 
e virtuale dove aziende e ricercatori colla-
borano alla ricerca di idee innovative per la 
realizzazione di nuovi prodotti, servizi e bre-
vetti. Ricerca e industria devono procedere 
a braccetto se vogliamo allargare le nostre 
presenze sui mercati internazionali sempre 
più complessi. 
Ma per fare ciò vi è la necessità anche di ave-
re manager preparati, che sappiano domina-
re le innovazioni che avanzano. L’investimen-
to nel capitale umano dotato di competenze 
elevate deve salire in cima alla scala delle 
priorità aziendali.
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La mia presenza oggi è la prosecuzione di un 
dialogo fra le istituzioni europee e il mondo dei 
manager e dirigenti d’impresa italiani. In un mon-
do produttivo che cambia rapidamente, il vostro 
contributo è fondamentale. Siete la chiave per il 
successo delle nostre imprese. I vostri 180 mila 
aderenti, le vostre 57 sedi territoriali fanno di voi 
una risorsa sempre più preziosa per un Paese 
che sta vivendo una fase di grande difficoltà. 
Qualche giorno fa, la Commissione europea 
ha pubblicato i nuovi dati economici relativi 
all’Italia. Gli investimenti sono fermi e la disoc-
cupazione non cala. Siamo in stagnazione (Pil 
+0,1), con un deficit e un debito cresciuto di 77 
miliardi nell’ultimo anno. Al sud, la situazione 
è drammatica, con quasi i due terzi dei giova-
ni che non studiano o non lavorano. Le scelte 
economiche del governo stanno indebolendo 
la nostra economia. 
Sapete della mia battaglia in Europa sui crediti 
deteriorati. Ho frenato l’azione della vigilanza 
della BCE che chiedeva uno smaltimento im-
mediato dello stock di NPL che avrebbe pro-
dotto danni seri sulla stabilità dell’intero si-
stema bancario italiano. Abbiamo approvato il 
pacchetto bancario con norme che agevolano 
il credito, portando a 2,5 milioni di euro l’SMEs 
supporting factor.
Allo stesso modo, non saremo in grado di affron-
tare le sfide dell’innovazione, della digitalizzazio-
ne e della sostenibilità, se le nostre imprese non 
avranno i necessari finanziamenti. Sull’esempio 
del successo dell’SMEs supporting factor, ho 
proposto un Green supporting factor e un Social 
supporting factor.
La modernizzazione delle imprese è una delle 
sfide più importanti dei prossimi anni. Per fare 
questo, sono necessari investimenti in infra-
strutture fisiche e digitali.
Da vicepresidente della Commissione europea 
e commissario all’industria, mi sono battuto per 

dare all’Italia la possibilità di sforare il 3% del 
rapporto deficit/Pil per i pagamenti arretrati del-
la pubblica amministrazione alle imprese. Oggi, 
dobbiamo lottare per avere la stessa possibilità 
di sforare il tetto del 3% per investimenti in infra-
strutture e innovazione.

Per generare crescita e lavoro, è necessario 
lanciare un grande piano per la digitalizzazio-
ne delle nostre imprese. L’Italia è terz’ultima in 
Europa per indice di digitalizzazione dell’econo-
mia e della società, al ventunesimo posto per la 
digitalizzazione dell’industria, penultima per pre-
senza di banda ultra-larga.
Non basta, come ha fatto il governo, finanziare 
un voucher per le imprese che vogliono dotarsi 
di un innovation manager. Non servono inter-
venti spot, che durano un anno e di cui non si 
vede ancora una chiara attuazione. C'è bisogno 
di un approccio globale.
La rivoluzione digitale ha cambiato il modo 
stesso in cui un’azienda produce e si organiz-
za. Senza reti, non ci sono crescita e posti di 
lavoro. Per questo, è necessario un piano di in-
vestimenti per reti digitali, banda larga, 5G. In 
questa sfida, l’Unione europea è una risorsa, 
non un nemico.
Dobbiamo investire di più e meglio in forma-

Il programma Europa digitale votato 
dal Parlamento Ue ad aprile stanzia
9,2 miliardi di euro da qui al 2027.
Ben 2 miliardi finanzieranno progetti
di intelligenza artificiale e 700 milioni 
per diffondere le competenze digitali

Tra sfida tecnologica e tenuta dei conti economici, la 
prospettiva europea sempre sullo sfondo nel discorso di 
Antonio Tajani, riproposto qui nei suoi passaggi essenziali
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zione e nelle competenze digitali. Il program-
ma Europa digitale votato dal Parlamento euro-
peo ad aprile, stanzia 9,2 miliardi di euro per il 
prossimo bilancio dal 2021 al 2027. Di questi, 
700 milioni di euro andranno a finanziare attivi-
tà e progetti per diffondere le competenze digi-
tali e 2 miliardi per intelligenza artificiale. È una 
opportunità importante per le nostre imprese e 
per voi manager.
Questa è l’Europa che funziona.
Per essere competitivi sui mercati globali, con 
giganti come Usa, Russia, Cina e India sono 
necessari investimenti nel capitale umano. Le 
nostre imprese per crescere devono essere 
managerializzate. Oggi, il 98% delle aziende eu-
ropee e di quelle italiane sono Pmi. Moltissime 
sono a gestione familiare. Il 70% dei dirigenti 
sono espressione della famiglia. Purtroppo, nel 
passaggio di consegne fra generazioni, un’im-
presa su tre non sopravvive.
Per questo, serve una nuova alleanza produtti-
va fra università, mondo del lavoro, manager e 
imprese. L’Italia ha un sistema universitario di 
prim’ordine. I nostri laureati sono ricercati in tut-
to il mondo per la qualità della formazione.
È tempo di creare un percorso virtuoso fra uni-
versità e imprese per rispondere alle nuove ne-

cessità imposte dalle dinamiche economiche e 
di gestione delle nostre aziende. In questo, Fe-
dermanager gioca un ruolo fondamentale.
Il rapporto Excelsior 2018 di Unioncamere sot-
tolinea un forte disallineamento tra domanda e 
offerta di lavoro in Italia. Un fenomeno che ha 
riguardato, nel 2018, il 26% degli oltre 4,5 milioni 
di contratti di lavoro programmati dalle impre-
se. Il gap arriva al 62% nel caso di specialisti in 
scienze informatiche. 
Tra le altre figure richieste ma che le imprese 
non trovano ci sono anche dirigenti altamente 
specializzati: dei profili richiesti, il 40% non era 
adatto al lavoro offerto. Le competenze più ri-
chieste sono quelle, digitali (il 60% delle richie-
ste sul mercato) e green (80%).
Creare un sistema formativo incentrato sulle 
necessità delle imprese e sull’efficienza dei pro-
cessi aziendali può essere la soluzione per risol-
vere il problema della disoccupazione giovanile, 
garantendo competitività alle imprese.
Allo stesso tempo, è necessario avere delle figure 
manageriali anche all’apice della Pubblica ammi-
nistrazione, per modernizzarla, per dire basta alle 
inefficienze e alle tante lungaggini burocratiche 
che ostacolano cittadini e imprese.  In questo, mi 
troverete al vostro fianco, oggi come ieri.
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Con grande piacere intervengo all’Assemblea 
nazionale di Federmanager. Il mio messaggio è 
rivolto ai manager, “spina dorsale” dell’industria 
italiana, ai quali porgo i miei auguri più sinceri.
Di fronte alle trasformazioni della tecnologia, 
della robotica, della digitalizzazione e di fronte 
anche a sfide come quelle della sostenibilità e 
dell’economia circolare, la funzione manage-
riale è destinata ad assumere una centralità e 
una responsabilità ancora maggiore. Per que-
sto motivo è di primaria importanza il ruolo 
che Federmanager svolge a livello nazionale, 
ed è importante altresì che si misuri con gran-
di temi dello sviluppo del Paese mettendo al 
centro la dimensione europea. Perché non c’è 
futuro e sviluppo per l’Italia fuori dal processo 
dell’integrazione europea, così come non c’è 
un’Europa forte e coesa senza un’Italia attiva 
politicamente ed economicamente.
Esprimo a tal proposito forte apprezzamento 
per le chiare e nette parole del presidente Ste-
fano Cuzzilla: “Noi siamo europei”, e mi per-
metto di continuare dicendo che l’Europa è l’o-
rizzonte minimo in cui ci confrontiamo, poiché 
costruire l’integrazione europea non vuol dire 
cedere la nostra sovranità, al contrario condi-
viderla a livello europeo, è la condizione per re-
cuperare questa sovranità e per poterla eser-
citare in sfide globali sempre più complesse.
Il quadro della situazione però è, ad oggi, al-
larmante: infatti, le recenti previsioni econo-
miche della Commissione europea hanno evi-
denziato un rallentamento dell’area euro che 
sconta le incertezze del quadro internazionale 
e mostra anche una significativa sensibilità 
all’andamento della domanda estera. Le pre-
visioni della Commissione hanno poi indicato, 
purtroppo, che la situazione dell’Italia è anco-
ra peggiore: cala il Pil e il debito sale.
In particolar modo, però, ciò che preoccupa e 
che mi preme sottolineare, è il dato che emer-

ge sugli investimenti: l’Italia è l’unico Paese 
europeo che segna, qui, un dato negativo. La 
situazione è dunque estremamente preoccu-
pante in quanto il quadro mostra chiaramente 
che se l’Europa rallenta, l’Italia è ferma. 

Allora i temi che pongo in rilievo sono due: da 
un lato la sensibilità della crescita alla doman-
da estera ci deve dire che l’Unione europea 
deve rafforzare e difendere il multilateralismo, 
sostenere un’economia globale aperta ma al 
tempo stesso regolata e basata su criteri di re-
ciprocità. In secondo luogo, è evidente che la 
priorità è aumentare gli investimenti pubblici 
e privati, a partire da quelli in reti, innovazione, 
infrastrutture, che hanno la duplice funzione 
di alimentare la domanda interna e di rafforza-
re la crescita potenziale e la produttività.
Risulta evidente che se si vuole aumentare 
la domanda interna basata sugli investimenti 
ciò va fatto attraverso un’azione a livello eu-
ropeo, e per questo dobbiamo impegnarci per 
il rafforzamento del processo di integrazione 
europea: non solo attraverso più investimenti 
comuni, ma con il completamento e la riforma 
dell’area euro, per l’introduzione di un bilancio 
della zona euro che svolga una funzione di 
stabilizzazione macroeconomica, il comple-
tamento dell’unione bancaria e la costruzione 
di un’unione del mercato dei capitali in modo 

Non c’è futuro e sviluppo per l’Italia 
fuori dal processo dell’integrazione 
europea, così come non c’è un’Europa 
forte e coesa senza un’Italia attiva 
politicamente ed economicamente

Dalla Commissione economica e monetaria, Roberto Gualtieri 
indica la sfida più significativa: l’europeizzazione della nostra 
società civile
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tale da avere la differenziazione delle fonti di 
finanziamento. 
Tutto ciò richiede un impegno e una battaglia 
non contro l’Europa ma dentro e per l’Europa. A 
tal proposito desidero congratularmi con le or-
ganizzazioni produttive dell’industria e del la-
voro che hanno firmato un appello riguardante 
questi temi, un documento che condivido pie-
namente e che definisco molto interessante, e 
che individua la stessa priorità che è al centro 
del programma dei progressisti europei: un 
piano straordinario di investimenti europei in 
infrastrutture, reti, innovazioni e sostenibilità. 
Le battaglie da affrontare e le prospettive futu-
re, però, richiedono affidabilità e chiarezza nella 
direzione di marcia, altrimenti prevale un’Europa 
egoista e nazionalista, al contrario, soprattutto 
noi come Italia, necessitiamo di credibilità. 
La sfida più significativa risulta comunque es-

sere quella che concorre all’europeizzazione 
della nostra società civile, costruendo in tal 
senso basi solide, date da ruoli attivi, in primis 
dell’Italia, per una reale democrazia europea. 
Ringrazio Federmanager, a nome del Parla-
mento europeo e della Commissione econo-
mica e monetaria, che si proietta come parte 
integrante di quest’importante sfida.

La priorità è aumentare
gli investimenti pubblici e privati,
a partire da quelli in reti, innovazione, 
infrastrutture, che possono alimentare 
la domanda interna e rafforzare
la crescita potenziale e la produttività
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Un viaggio nelle storie e nei valori di donne e 
uomini, un racconto a più voci dell’Italia di oggi 
e dei suoi manager, guide di aziende e imprese 
in cerca di ritrovata crescita. 
L’Assemblea 2019 di Federmanager racconta 
l’Italia che costruisce con dedizione, impe-
gno e visione e che lavora per tornare a essere 
protagonista in Europa e nel mondo. Il Vecchio 
Continente è la prima frontiera a cui guardare. 
Un continente che all’indomani delle elezioni 
europee deve ritrovare unità per supportare le 
sue imprese. 
A gremire la platea, oltre 500 persone: mana-
ger, imprenditori, uomini delle istituzioni e gior-
nalisti. Luci spente e si parte con l’inno d’Italia, 
interpretato dal tenore Francesco Giannelli. 
Risuonano in sala le note di Mameli, capaci di 
emozionare e rimarcare il legame tra la classe 
manageriale, le imprese e lo sviluppo socio-cul-
turale del paese. Ad aprire i lavori, la relazione 
del presidente Stefano Cuzzilla, al cui fianco 
sedeva la giunta esecutiva della Federazione 
con il direttore generale Mario Cardoni.
Ad avvicendarsi sul palco, un parterre di rilie-
vo istituzionale a cominciare dal presidente di 
Confindustria Vincenzo Boccia, che sottolinea 
l’urgenza di un salto culturale del nostro pa-
ese e di una crescita dimensionale delle sue 
imprese. Il presidente del Parlamento europeo 
Antonio Tajani ribadisce, invece, l’importanza 
del ruolo del manager, chiave di innovazione 
e trasformazione delle aziende. A rappresen-
tare il governo, il ministro dei Rapporti con il 
parlamento Riccardo Fraccaro, da cui arriva 
l’impegno a supportare le imprese nel percor-
so di internazionalizzazione e managerializ-
zazione. Obiettivi e impegni ribaditi anche dal 
presidente di Confapi Maurizio Casasco e dal 
presidente della Commissione per i problemi 
economici e monetari del Parlamento euro-
peo, Roberto Gualtieri. 

Managerializzare per innovare e per crescere: 
questa la strada individuata per un’Italia frena-
ta dal basso Pil, dall’alta disoccupazione e dagli 
scarsi investimenti. Un Paese, insomma, che 
non può ignorare le capacità dei suoi manager. 
D’altronde i numeri parlano chiaro: il Pil italiano, 
secondo la Commissione europea, quest’anno 
crescerà appena dello 0,1%. Siamo pratica-
mente in stagnazione, a un passo da una nuova 
recessione. Percentuali bassissime di crescita 
che inchiodano l’Italia all’ultimissima posizione 
della classifica europea. 

E se la produttività non cresce, l’occupazione 
fa fatica. Negli ultimi mesi l’Istat ha registrato 
qualche miglioramento sul fronte lavoro, con 
un tasso di occupazione che a marzo è risul-
tato in crescita dello 0,3% rispetto a febbraio, 
mentre la disoccupazione è calata al 10,2%. 
Progressi che inducono all’ottimismo, ma sono 
magre consolazioni se confrontati con le per-
formance occupazionali dei nostri partner eu-
ropei: in Germania non lavora solo il 3,4% della 
popolazione attiva, mentre peggio di noi, se-
condo Eurostat, fanno solo Grecia (18%) e Spa-
gna (13,9%). Come può crescere un paese che 
produce e lavora poco?
Le difficoltà sono molte, a cominciare dalla di-
mensione delle imprese. Ancora incentrato sul 
modello familiare, il sistema produttivo italiano 

Managerializzare le aziende
per innovare e per crescere:
è questa la strada per l’Italia 
protagonista in Europa e leader
sui mercati internazionali

Un messaggio di incoraggiamento ai tanti manager presenti: 
perché i sogni diventino realtà, ci sarà sempre bisogno delle 
persone. Istantanee dall'Auditorium Parco della Musica di Roma
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è caratterizzato da tante piccole e micro azien-
de che faticano a mantenere il timone. Secondo 
Confindustria sono a proprietà familiare circa 
l’80-90% delle imprese italiane. Come sottolinea 
il Centro studi imprese di famiglie, il 12% delle 
aziende familiari italiane rischiano di chiudere 
i battenti dopo il passaggio di padre in figlio: 
managerializzare le aziende diventa non solo 
necessario, ma indispensabile per la loro stessa 
sopravvivenza.
Tuttavia, nonostante questo duro contesto 
macroeconomico, nei numeri il management 
industriale italiano tiene. Lo rivela lo studio 
presentato da Federmanager proprio nel giorno 
dell’Assemblea, condotto sulla base di dati Inps. 
I numeri testimoniano l'importanza assoluta del 
capitale manageriale delle aziende, ma segna-
lano anche un salto di qualità ancora lontano 
che non può prescindere dalla valorizzazione 
del ruolo e del contributo dei manager. In que-

sto contesto sul tavolo dell’assemblea è arrivata 
una gradita notizia, annunciata dallo stesso mi-
nistro Fraccaro: il via libera al decreto attuativo 
sulla promozione del voucher per l’innovation 
manager. Un provvedimento inserito nella legge 
di bilancio 2019 che offre un contributo alle Pmi 
per sostenere i costi dei manager dell’innovazio-
ne. Un aiuto concreto per le imprese, chiamate 
ad affrontare con sempre più competenze la sfi-
da della digital transformation. 
Digitalizzare significa ripensare se stessi, ma 
anche prepararsi a nuove opportunità. Per far-
lo l’Italia deve allargare gli orizzonti, aprire lo 
sguardo, ritornare a valorizzare il suo genio, il 
suo dna innovativo. L’Italia ha i mezzi, le risor-
se e soprattutto il capitale umano per pensare 
in grande. D’altronde, come ha evocato il video 
emozionale proiettato in apertura dell’Assem-
blea, “i sogni perché diventino realtà necessita-
no sempre delle persone”.

Fai come noi...

mettici la firma!

Il tuo 5 x mille a Vises Onlus
CODICE FISCALE 08002540584

STEFANO CUZZILLA  

PRESIDENTE FEDERMANAGER

RITA SANTARELLI  

PRESIDENTE VISES ONLUS
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Abbiamo perso 5 mila manager dal 2011 ad 
oggi. Parliamo del 7% del totale dei manager in-
dustriali, quelli che sono assunti con il contratto 
sottoscritto da Confindustria e Federmanager 
per le aziende produttrici di beni e servizi. Non 
sono pochi, ma poteva andare peggio. È andata 
peggio infatti tra il 2011 e il 2015, nel periodo in 
cui la crisi viveva la fase più acuta. In quegli anni 
l’emorragia era conseguenza della sofferenza 
del tessuto imprenditoriale: il numero di imprese 
industriali in caduta libera, fatturati in calo, occu-
pazione ai minimi storici. 
La novità del 2018 è che la dirigenza industria-
le, invece, sta tenendo nei numeri. Oggi contia-
mo oltre 70.500 manager in servizio, un dato 
conforme a quello registrato nel 2017 e sostan-
zialmente in linea con il censimento del 2014 
quando, appunto, il nostro Pil è tornato positivo 
(grafico 1).

Abbiamo tratteggiato una fotografia del mana-
gement industriale, analizzando i dati di fonte 
Inps. La tenuta occupazionale risulta preva-
lentemente effetto degli investimenti in capi-
tale umano delle aziende più strutturate e ha 
riguardato in maggior misura la fascia di età 
degli over 55.
Lato azienda, nel complesso, il numero delle 
aziende industriali è tornato a crescere, sep-
pur lievemente, registrando un +0,8% nell’ul-
timo anno e un + 1,2% nel triennio 2016-2018 
(grafico 2).
Scopriamo che l’assunzione o la nomina di ma-
nager avviene nelle realtà industriali di grande 
e media dimensione. I dati che abbiamo analiz-
zato indicano che è in atto un significativo pro-
cesso di selezione tra le imprese industriali, a 
partire dall’anno 2016 in cui si sono avviati gli 
incentivi previsti dal piano Impresa 4.0.

Si ferma l’emorragia: l'occupazione manageriale si stabilizza 
grazie alle assunzioni delle grandi imprese e agli over 55.
La fotografia scattata da Federmanager su fonte Inps

Grafico 1. Manager industriali
Andamento 2011 - 2018

Grafico 2. Imprese industriali
Andamento 2011 - 2018

Fonte: Elaborazione Federmanager su dati Inps Fonte: Elaborazione Federmanager su dati Inps
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Sembra sussistere un collegamento tra l’intro-
duzione di misure di agevolazione per investi-
menti in tecnologia e fattori abilitanti che sono 
state avviate a livello di politica industriale ge-
nerale e la fiducia delle imprese verso l’acqui-
sizione di nuove risorse e nuove competenze.
Le imprese che affrontano con successo la sfi-
da 4.0 sono state quelle di dimensioni più gran-
di, dove già era presente una forza manageria-
le, che aumenta. Lo conferma anche il trend 
crescente del numero medio di manager per 
azienda con almeno un dirigente: nelle azien-
de in cui era già attivo almeno un manager, il 
numero medio dei manager è passato dai 4,04 
del 2011 ai 4,52 del 2018.
Al contrario, le Pmi, sebbene tengano nel nu-
mero complessivo, sono più esposte ai rischi 
della trasformazione e sempre più di frequente 
prive di managerialità.
Lato manager, il quadro tracciato mostra ancora 
un vantaggio per la fascia di età over 50 e over 
55. Nel 2018, i manager con più di 55 anni sono 
il 37% del totale contro il 5% degli under 40. 
In continuità con quanto osservato nelle analisi 
condotte negli anni precedenti, si conferma il 
fatto che le imprese che operano in Italia pre-
miano maggiormente l’esperienza, mentre i 
più giovani faticano a ottenere l’avanzamento 
di carriera in tempi rapidi. Confermato anche il 
basso tasso di coinvolgimento delle donne ai 
livelli apicali. Le donne manager costituiscono 

appena il 14% del totale (grafico 3).
Tuttavia, nonostante il decremento complessivo 
del periodo 2011-2018, le donne manager au-
mentano, seppur di poco, la loro presenza, pas-
sando dall’11% nel 2011 al 14% nel 2018. 
Possiamo credere che sia un fenomeno da guar-
dare con interesse, che disegna una curva espo-
nenziale legata all’incremento della presenza 
femminile nella fascia di età più giovane. 
In prospettiva, dunque, considerando la gradua-
le uscita delle generazioni over 55 dal mondo 
del lavoro, il numero di donne manager promet-
te di rappresentare una quota più consistente 
della popolazione totale.
Ultima osservazione. Il management industriale 
è per lo più concentrato nel nord Italia, con una 
evidente presenza nel nord ovest, in cui è ricom-
presa la Lombardia, e meno nel nord est, tradi-
zionalmente composto da un vivaio di Pmi che 
sono sì vivaci, ma anche meno managerializza-
te. Preoccupa però che nel Mezzogiorno il trend 
sia discendente da anni. La frattura del Paese 
infatti pare accentuata anche dall’andamento 
occupazionale dei manager: sud e isole, rispetto 
al 2011, contano 950 manager in meno.
Sono dati in linea con gli scenari industriali di-
segnati da molti istituti di ricerca economica e 
certificano il grande sforzo del nord del Paese 
per uscire definitivamente dalla crisi, a cui si 
contrappone lo stato di difficoltà che ancora ca-
ratterizza il nostro Mezzogiorno.

Fonte: Elaborazione Federmanager su dati Inps

Grafico 3. Manager industriali donne – Andamento 2011 - 2018
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