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La Collana

 Executive Book è la collana che racco-
glie le esperienze e gli stimoli emer-
genti dagli Executive Labs.

 Executive Book è un luogo di incontro 
dove si discute di management con i 
protagonisti della realtà economica e 
sociale.

Ringraziamenti

 Eccoci già al 6° Lab !
 Possiamo considerarlo un traguardo per 

noi Diplomati 2005-2007, ma anche un 
punto di partenza per aver allargato la 
partecipazione attiva a molti Diplomati 
E-MBA del CUOA.

 Il gruppo degli EMNE nasce a fine 2007 
dai partecipanti al percorso Master E-
MBA 3, ed è animato dal gruppo Arieti 
che porta avanti una serie di iniziative il 
cui momento pubblico aggregante sono 
gli incontri periodici definiti Executive 
Lab. La partecipazione alla fase organiz-
zativa di questo Lab si è avvalsa anche 
dell’opera, ricordiamo ancora una volta 
su base volontaria, di ex alumni che han-
no condiviso il nostro stesso percorso 
formativo. 

 Questo book verbalizza il dibattito emer-
so tra prestigiosi ospiti intervenuti sul 
tema dei nuovi manager; tale dibattito, 
moderato dalla Dott.ssa Scapolan, è sta-
to impostato in chiave sia attuale che 
prospettica e ha analizzato i diversi pun-
ti di vista di relatori provenienti da ambi-
ti confinanti e comunicanti. Ne è nato un 
quadro a tinte forti, con alcuni passaggi 
tranchant, che riportano i manager alla 
realtà del mercato, alle sue aspettative 
ed alle dinamiche da cavalcare e da evi-
tare.

 Farne buon uso è cura del lettore, inter-
pretando, ognuno nella propria realtà, 
le best practice emerse nel dibattito per 
non trovarsi impreparato al cambiamen-
to.

 Infine un ringraziamento di cuore a tutti 
gli ospiti intervenuti che, con massima 
disponibilità, hanno risposto pronta-
mente e con entusiasmo all’invito di par-
tecipazione, confrontandosi con estre-
ma chiarezza e professionalità.

	 Enrico	Scian
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Innanzitutto un grazie al Dott. Caldiera, 
Direttore Generale di questa scuola di 
eccellenza, che ci ospita per l’ennesima 
volta.

Due parole poi su chi siamo e perché 
abbiamo proposto questo incontro, il 
6° che organizziamo. Siamo un gruppo 
di manager che ha portato a termine 
un’Executive MBA e che ha un’esperien-
za media in azienda più che decennale. 
Il nostro è un gruppo che è nato spon-
taneamente, è cresciuto, visto che siamo 
già più che raddoppiati, e da pochi mesi 
ha raggiunto un’ufficialità con la costitu-
zione in Associazione. Lo scopo sociale è 
quello di promuovere una managerialità 
autorevole, efficace, moderna ed etica 
per incrementare il valore delle imprese.

Nei precedenti Executive Labs abbiamo 
fatto cose più fantasiose ma l’argomento 
di oggi è talmente sentito che abbiamo 
scelto ospiti, sempre di spessore, ma di 
professionalità decisamente coerenti. 
Meno contaminazione culturale quindi, 
a favore di un maggior approfondimento 
tematico.

Ma veniamo ad oggi: ci chiediamo chi 
sono i manager del futuro …
Di per sé non è una grande frase! Ce lo si 
è sempre chiesto in passato …
Ma è un problema di accelerazione!
E’ già successo all’esordio della famige-
rata globalizzazione quando il mercato 
cambiava con un ritmo eccessivo rispetto 
la curva media di apprendimento di un 
management più attento a radicare nel 
proprio contesto piuttosto che a rendersi 
adattabile all’ambiente che cambiava.
Ciò ha portato a senso di inadeguatez-
za, difensiva e shortism (visione a breve, 
speculativa) come si è visto ad esempio 
in un sistema finanziario dove si arrivava 
a premiare l’azzardo morale. Oggi la crisi 
di liquidità esige ancora più reattività e 
visione ai manager.
Qual’è la dunque la situazione reale? … 
entriamo nel concreto!

Guido Zoppolato
Presidente EMNE

Benvenuto
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Presentazione degli ospiti

Daniela Bollino
Laureata in psicologia, inizia il suo per-
corso professionale nel 1978 in Pirelli, 
dedicandosi per due anni, all’interno 
della Direzione Risorse Umane, alla de-
finizione di nuove politiche e metodo-
logie di recruiting, affiancando a questa 
attività la responsabilità delle relazioni 
con le università italiane ed europee. Nel 
1980 partecipa allo start up della scuola 
di management interna e si occupa di 
formazione, valutazione delle risorse 
umane e relazioni con le principali so-
cietà di consulenza dell’azienda. Nel 1983 
segue un progetto, presso la Productos 
Pirelli Spagna, per il miglioramento delle 
politiche e metodologie di gestione del 
personale che coinvolge i 5.000 dipen-
denti. Nel 1985 inizia l’attività di consu-
lenza in Deloitte Consulting fondando, 
dopo un biennio di attività nel change 
management, la practice dell’executive 
search e divenendo partner e azionista 
della Società specializzata, consolidando 
la propria competenza nelle practice pro-

fessional services e manufacturing.
Oggi è Amministratore Delegato di 
Key2people.

Helga Fazion
Laureata in Economia e Commercio pres-
so l’Università degli Studi di Bologna, 
attualmente cura i rapporti con la clien-
tela di Acque Veronesi Scarl in qualità di 
Commercial Manager; ricopre inoltre il 
ruolo di Presidente di Federmanager Ve-
rona. Il percorso di avvicinamento ai ruo-
li attualmente ricoperti, passa attraverso 
un Master in Management e Gestione 
Risorse Umane ed a numerosi incarichi 
all’interno di aziende Multiutilities, in 
cui ha condotto esperienze nell’ambito 
dell’amministrazione, finanza, controllo, 
gestione delle risorse umane e servizi di 
pubblica utilità.
Ricopre inoltre incarichi a livello na-
zionale all’interno del Congresso e del 
Consiglio Nazionale di Federmanager, 
oltre che del Direttivo Nazionale Giovani 
Dirigenti.
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Annachiara Scapolan
Ricercatore di Organizzazione Aziendale 
presso l’Università degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia. Ha conseguito la lau-
rea e il dottorato di ricerca in Economia 
Aziendale all’Università Ca’ Foscari di 
Venezia, dove è stata docente a contratto 
dei corsi “Organizzazione e Gestione del-
le Risorse Umane” e “Gestione delle Ri-
sorse Umane nelle Reti” ed è attualmente 
supplente di Organizzazione Aziendale. 
Tra le sue più recenti pubblicazioni: Sca-
polan A. (2009), La gestione delle risorse 
umane nelle imprese turistiche, Giap-
pichelli, Torino; Comacchio A., Gerli F., 
Scapolan A., Bonesso S. (2008), “Human 
resource outsourcing in Italy” in Martin 
G., Reddington M., Alexander H. (eds), 
Technology, Outsourcing & Transfor-
ming HR, Butterworth-Heinemann, Ox-
ford; Scapolan A. (2008), “Time to attract 
and retain: l’impatto delle pratiche di 
HRM sul mercato del lavoro. Uno studio 
del caso Ferrari” in Comacchio A., Pon-
tiggia A. (a cura di), L’organizzazione fa 
la differenza, Carocci, Roma,Comacchio 
A., Scapolan A., Bonesso S.(2007), Inno-
vation, complementarities and perfor-
mance in micro/small enterprises, Inter-
national Journal of Entrepreneurship and 
Innovation Management;. 

Alessandro Vergine
Nato a Trieste 51 anni fa, dopo la laurea 
in Filosofia ed il Master of Business Ad-
ministration in SDA Bocconi, ha iniziato 
a lavorare nell’ambito della gestione di 
residenze per la terza età assumendo la 

direzione della prima struttura italiana. 
Dopo una breve esperienza nell’ambito 
alberghiero, dal 1992 è Consulente Se-
nior/Partner di Dotto Research con re-
sponsabilità totale delle ricerche: analisi 
dell’azienda e del profilo ricercato, acqui-
sizione del mandato, coordinamento del 
personale interno per ricerca mirata e se-
greteria, selezione dei candidati, presen-
tazione della rosa finale al cliente, sup-
porto nella negoziazione ed inserimento.

Luca Vignaga
Nato a Vicenza 42 anni fa, dopo la laurea 
in Giurisprudenza e la pratica forense, 
nel 1995 ha iniziato a lavorare nell’am-
bito delle risorse umane partendo dalla 
selezione per poi passare alle relazioni 
industriali.
Ha ricoperto il ruolo di Direttore Risorse 
Umane Jolly Hotels e successivamente 
Direttore Risorse Umane NH Hotels B.U. 
Italy.
Attualmente è Direttore Risorse Umane 
di Marzotto Group dal settembre 2008.
E’ Presidente del Gruppo Triveneto di 
AIDP (Associazione Italiana per la Dire-
zione del Personale) dal 2007 e Vice Pre-
sidente Nazionale dal 2009.
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Annachiara Scapolan
La provenienza, i ruoli, le esperienze e 
professionalità dei relatori presenti oggi 
a questo Lab sono un’ottima opportu-
nità per analizzare a fondo il problema 
che vogliamo affrontare, partendo da 
quella che è stata negli ultimi mesi l’evo-
luzione del mercato manageriale in un 
contesto di crisi economico finanziaria 
profonda quale quella che stiamo viven-
do da fine 2008. Partiamo dall’evoluzio-
ne quantitativa del mercato del lavoro 
manageriale nel 2009 e in questa prima 
parte del 2010. Chiedo quindi ai nostri 
ospiti se il calo dei posti di lavoro a con-
tenuto manageriale è stato generalizza-
to oppure è necessario fare dei distin-
guo in termini di dimensioni d’azienda, 
seniority, ruoli funzioni aziendali.
Partiamo quindi da chi si occupa di ri-
cerca e selezione.

Alessandro Vergine
Daniela Bollino
La situazione del Triveneto e quella del 

mercato Italia hanno caratteristiche 
pressoché identiche: la crisi del 2009 ha 
avuto una caratteristica di discontinuità 
rispetto al passato nel senso che si è to-
talmente fermato il mercato del lavoro 
in accesso, cioè quello dei neoassunti 
ed è molto rallentato quello del middle 
management, mentre i dirigenti hanno 
retto, specialmente quelli con seniority 
di competenze più che anagrafica.
Le aziende tendono quindi ad acquista-
re sul mercato manageriale, in momenti 
difficili, manager di provata esperienza 
pur dovendo sopportare costi più ele-
vati.

Annachiara Scapolan
Qual’è invece il punto di vista del mana-
ger che si occupa delle Risorse Umane?

Luca Vignaga
Ho provato a rivedere nelle ultime 2 
settimane i CV ricevuti in Marzotto da 
Ottobre 2008 ad oggi, sia in forma carta-
cea, sia via mail, che da LinkedIn: le pro-

Dibattito ed interventi
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fessionalità prevalenti da Ottobre ’08 a 
Marzo ’09 erano tutte dal marketing/
comunicazione. Successivamente sono 
arrivati CV piatti, quindi sia dai servizi 
che dal business; verso fine anno dalle 
Operation, oggi siamo tornati ad un mix 
omogeneo come quello precrisi.
La lettura organizzativa che ne do è 
questa: le grandi aziende sono orga-
nizzate in SBU e quindi prima di tutto 
il taglio è avvenuto su quello che si è 
ritenuto, da parte dell’imprenditore o 
del Top Management, meno strategico 
(e qui ci sarebbe da discutere), successi-
vamente sono avvenuti accorpamenti di 
funzioni (IT, HR, Finance), infine sulle 
Operation. 
Nelle piccole aziende abbiamo invece 
visto logiche meno razionali/organiz-
zative e più legate anche a motivazioni 
personali.

Helga Fazion
Anche il mio punto di vista, che è pre-
valentemente quello della PMI, ha visto 
logiche di riduzione del personale che 
solo in parte sono state mosse dalla 
razionalità organizzativa; in molti casi 
l’imprenditore si fida dell’istinto e de-
cide di mantenere figure, come il re-
sponsabile della produzione, che “non 
si possono discutere”, a discapito di chi 
magari gli è risultato meno simpatico. E’ 
difficile dare una lettura organica.

Annachiara Scapolan
Non sembra dunque esistere un unico 
mercato del lavoro per le figure dirigen-
ziali, ma tanti segmenti nel senso che 
l’evoluzione che c’è stata ed è ancora in 
atto assume delle sfumature particolari 

in relazione alla dimensione aziendale, 
all’età e all’esperienza dei managers, alla 
funzione aziendale.
Comunque, aldilà del dato relativo alla 
contrazione contingente del mercato 
del lavoro delle figure manageriali, cer-
chiamo di capire quali possono essere 
le caratteristiche dei manager da qui 
in avanti: per affrontare un futuro così 
incerto e difficile da prevedere, di quali 
figure manageriali hanno bisogno le im-
prese? In letteratura, ad esempio, si par-
la di figure manageriali emergenti, quali 
manager dell’innovazione, knowledge 
manager e temporary manager: ma al-
dilà delle etichette, quali sono le com-
petenze che il nuovo manager deve 
avere? 
Fino a poco tempo fa c’era stata molta 
enfasi sulle competenze soft (relaziona-
li, empatiche, comunicative), oggi inve-
ce si richiama la seniority, che fa invece 
riemergere la competenza tecnico-pro-
fessionale: forse in un periodo di crisi 
nel quale le aziende si concentrano sul 
loro core business, avere competenze 
tecnico specialistiche può fare la diffe-
renza?
 
Alessandro Vergine
Per una carriera coerente il manager 
deve inevitabilmente costruire da subi-
to competenze di tipo specialistico; pri-
ma le aziende danno fiducia a queste, 
solo successivamente alla persona. 
Poi il manager cresce, cambia questo 
bilanciamento: si chiedono le skills 
organizzative e soft, cambia il mix e le 
aziende chiedono meno al manager il 
saper fare tecnicamente le cose.
Relativamente alle competenze tecni-
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che richieste, mi piace richiamare una 
definizione sul manager del futuro che 
lo identifica come colui che sa prendere 
in maggioranza decisioni imprendito-
riali giuste attraverso rischi calcolati ed 
aumentando il valore dell’impresa; una 
definizione interessante che avvicina 
la figura del manager a quella delll’im-
prenditore. 
Portando un caso concreto di come il 
ruolo del manager sia in evoluzione, 
prendiamo a riferimento il Chief Fi-
nancial Officer: oggi viene richiesto un 
profilo secondo il modello anglosasso-
ne, intendendolo non più come il solo 
esperto contabile, ma come colui che 
riesce a supportare il CEO, la proprietà, 
l’amministratore delegato, nel processo 
di creazione di valore per gli azionisti; 
un manager che assicura la nascita ed 
il monitoraggio della performance, 
accompagna la crescita attraverso bud-
geting e reporting, che garantisce la 
supervisione dei processi aziendali, con 
focus su efficienze produttive, gestione 
del cash, attenzione sui costi, un mana-
ger che ottiene risultati attraverso leve 
finanziarie, un business planner che 
fornisce le informazioni e le previsio-
ni aggiornate necessarie per prendere 
le decisioni strategiche giuste; questo 
flash su una figura specifica ben eviden-
zia il cambiamento che è richiesto. 

Daniela Bollino 
Sono caduti alcuni tabù, il primo dei 
quali sul contratto di lavoro. Porto ad 
esempio il fatto di accettare un contrat-
to che dura un paio d’anni, è legato ad 
un progetto specifico, con una compo-
nente fissa e un’altra variabile - impor-

tante - legata al risultato; penso altresì 
alle situazioni di turnaround manage-
ment: sono trend che si stanno svilup-
pando con un mercato che vedo in cre-
scita nei prossimi anni. Il secondo tabù 
sfatato è legato al tema del variabile: un 
tempo, negli anni buoni, il variabile ve-
niva trattato come un modo diverso di 
corrispondere il fisso. Nel 2009 le azien-
de serie non lo hanno dato: la compo-
nente variabile deve essere legata ad un 
trend non solo personale ma anche del 
business aziendale; da questo punto di 
vista un minimo di etica ereditata anche 
dai grandi crack finanziari è stata intro-
dotta in azienda.
Possiamo aggiungere che nello scorso 
2009 molte aziende hanno approfittato 
della situazione di crisi per fare pulizia, 
allontanando chi era meno simpatico o 
chi era un performer medio. In alcuni 
settori è in atto un processo di trasfor-
mazione molto violento cui si è somma-
ta una situazione di crisi e il risultato è 
che sono cambiati i mestieri. Pensiamo 
all’editoria dove esiste un piano di ri-
strutturazione del mondo dei giorna-
listi, ma ci sono anche molte posizioni 
emergenti: nel 2009 abbiamo seleziona-
to 19 posizioni nel mondo del digitale. 
Tutto quanto è legato al digitale, alle 
professioni emergenti, ha un trend in 
crescita. 
Sono anche ripartite, nel senso che han-
no ricominciato ad assumere professio-
nalità elevate le società di consulenza, 
compresa la consulenza strategica: 
questo è un segnale positivo in quanto 
anticipatorio e predittivo dell’andamen-
to futuro.
Nello stesso anno il manufacturing ha 
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sofferto, ma nel 2010 ha ricominciato ad 
assumere; forse i grandi gruppi hanno 
fatto una politica abbastanza accorta, 
efficientando, ma trovandosi scoperti 
quando arriva qualche nuova commes-
sa importante. 
Dalle nostre analisi emergono altri 
trend interessanti: i settori del lusso 
ed utilities energies hanno avuto una 
situazione oggettivamente migliore, 
il consumer good è in leggera ripresa, 
l’health care meno (in Italia però vi è 
un contesto anomalo dove la fusione 
tra due aziende del settore fa cambia-
re gli equilibri), è in forte ripresa tutto 
ciò che riguarda i new media, internet 
e televisione, l’industriale ha smesso di 
flettere dal punto di vista delle posizioni 
manageriali.
Questa è la sintesi dei temi; i fattori di 
vantaggio sono quindi: flessibilità, reat-
tività, bontà della risposta, personaliz-
zazione del prodotto/servizio, più lega-
to ai settori che non alla performance 
della persona. Ci sono degli esempi di 
aziende che con la crisi sono cresciute 
tantissimo, hanno colto delle opportu-
nità importanti. 
Il collega parlava della posizione del 
CFO; ci sono delle posizioni che sono 
nel mirino delle aziende. Tutto quan-
to afferisce al rischio, alla finanza e al 
controllo dei numeri è un tema di stra-
tegicità piuttosto evidente e come tale è 
ampiamente valorizzato.

Aggiungo a tutto ciò: l’esperienza inter-
nazionale e la modalità di lavorare in 
una dimensione che sia internazionaliz-
zata è fondamentale.
Nel 2009 abbiamo fatto una ricerca con-

tattando 57 fondi per capire verso che 
direzione si stavano muovendo e quali 
sono i temi delle imprese che vanno a 
contattare: il tema della internazionaliz-
zazione e dell’innovazione di prodotto è 
ricorrente nel 90% dei casi. 
Quindi le linee sono chiarissime: capa-
cità di lavorare con l’estero, di interagire 
con l’estero in tutte le funzioni: acqui-
sti, manufacturing, delocalizzazioni, 
outsourcing della parte amministrativa; 
molte aziende hanno ormai tutta la par-
te amministrativa in Romania, Irlanda, 
etc etc. 
Attenzione però: i manager che riman-
gono nel country devono imparare un 
altro mestiere, o meglio devono fare 
lo stesso mestiere con una complessità 
nuova tutta da costruire.

Annachiara Scapolan
Come vedete voi di FederManager la 
figura del Manager a Progetto?

Helga Fazion
La figura del manager è evoluta molto 
negli ultimi 30 anni. 
A fine anni 80 si era creato un alone di 
status molto forte, il manager aveva una 
serie di prerogative e privilegi. Si è in 
seguito iniziato a parlare di formazione 
continua, di riprofessionalizzazione di 
figure che si erano fermate; la recente 
crisi ha contribuito ulteriormente a mo-
dificare l’approccio richiesto e le com-
petenze: project management, finanza, 
lavoro per obiettivi. 
Per tornare sul tema dell’età del mana-
ger, si deve tener conto del fatto che 
oggi l’investitore istituzionale sta en-
trando anche nella PMI e quindi viene 
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inserito in azienda chi ha seniority.
La fascia più critica, paradossalmente, 
oggi è quella dei quarantenni, poiché 
sotto i 40 le persone sono dinamiche, 
padrone degli ultimi strumenti tecnolo-
gici, costano meno e hanno più futuro.

Annachiara Scapolan
Prima di approfondire il tema su come 
fanno i manager, magari con un certo 
tipo di esperienza, a ricollocarsi e ad 
utilizzare i servizi di placement, chiu-
diamo con le impressioni del Dott Vi-
gnaga: qual è la sua opinione?

Luca Vignaga
“La festa è finita, la festa comincia” … 
in una battuta….nel senso che “scur-
dammoce ‘o passato!!”. Chi è pronto a 
fare la P.IVA? E’ la domanda che mi è 
stata posta da qualche mio collega. Sei 
pronto Luca a diventare P.IVA? 
Il primo tremore interno è stato forte. 
Oddio P.IVA !!! No sono un dirigente, ho 
dodici anni di dirigenza …E’ un provo-
cazione ma non è così scontata, perché 
la cosa veramente essenziale secondo 
me oggi è esser capaci di scordare di 
avere una retribuzione di un certo tipo, 
degli MBO, dei benefit: in una parola lo 
“status” di cui si parlava prima.
Poi se manterremo lo stesso status e se 
guadagneremo di più, ringrazieremo la 
bravura nostra, della nostra azienda e 
del team che abbiamo creato; però dob-
biamo essere veramente pronti a tutto.
Io vivo in un mercato terremotato, lo 
definirei così quello del tessile, dell’ab-
bigliamento; fatto di grandi marche e 
di roba che nasce in 2 minuti in uno 
scantinato, 4 macchine da cucire e vai. 

Si crea un brand. Qualcuno ci riesce. 
Oggi questo mondo è fatto di assunzio-
ni dove si va al ribasso, rispetto al prece-
dente lavoro, anche del 50%.
Questa però è una fotografia schizzofre-
nica, da post-terremoto, da situazione in 
cui non si capisce nulla. Quindi il tem-
porary management che fino a due anni 
fa faceva faticava a partire in Italia, oggi 
è una realtà. Oggi essere un temporary 
manager è un plus: si entra in azienda 
e si deve in tempi rapidissimi capire il 
contesto, il business, le persone e con 
un proprio cruscotto, con competenze 
che ci si porta dietro, dare una sterza-
ta, una raddrizzata all’azienda. Ma chi 
sa fare questo è in grado di fare anche, 
in una dimensione strutturata e con più 
tempo, molte cose. 
Questo è il tipo di abilità richiesta, il 
Project Management, il lavorare per 
obiettivi ed è molto vicino alla P.IVA. 
Nelle aziende lavoreremo sempre più 
per progetti; un po’ come un Lego met-
teremo insieme i pezzi o i moduli.
A Como abbiamo da poco acquisito una 
azienda, c’è da fare un operazione di 
merger, di riorganizzazione che non è 
solo una riorganizzazione di riduzione 
ma anche di sviluppo. Profili che cam-
biano, gente che non può più fare quel 
tipo di mestiere, c’è bisogno di altro 
tipo di competenze e ribadisco non è 
una logica di seniority ma di mercato, di 
prodotto perché a tutti i livelli bisogna 
riuscire a capire, anche i Direttori di RU.
Allora da questo punto di vista oggi 
devo per forza essere un Business Part-
ner; cioè io devo capire dove sta andan-
do la mia azienda, il mercato, devo far-
mi le domande, devo essere curioso di 
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guardare una rivista patinata come Elle, 
piuttosto che IO Donna, piuttosto che 
Vogue, ma perché? Perché devo capire 
qual’è la strategia della mia azienda, 
dove posso intercettare le competenze 
delle persone che vado a selezionare.
Da questo punto di vista faticare di più 
sarà necessario. 
Nell’ultimo anno e mezzo abbiamo visto 
molti AD e Imprenditori non riuscire 
più a capire cosa succede e quindi fare 
delle cose che non avrebbero mai fatto; 
ma è il momento del post-terremoto.
Poi le cose si stabilizzeranno, ma non 
tanto di più: dovremo quindi faticare di 
più, cercando di riposarci nei momenti 
giusti.
A me viene assolutamente da ridere 
quando qualcuno mi dice: “ il BlackBer-
ry o il pc il sabato e la domenica io non 
li guardo”. Io dico: boh, io non ci riesco.
E’ un problema di fluidità; stamattina 
siamo qui insieme, un’occasione stra-
ordinaria di scambio di informazioni: 
perché devo dividere, segmentare la 
mia vita professionale?
Se lavoro domenica pomeriggio che 
problema c’è? Magari un martedì pome-
riggio esco prima e vado a vedermi una 
mostra….questo tipo di fluidità credo 
debba appartenerci, con la logica che 
siamo temporanei.
E’ una condizione che ci troviamo a vi-
vere, non l’abbiamo scelta noi, ma dob-
biamo viverla al meglio; questo tipo di 
alleanza va vissuta totalmente, dobbia-
mo succhiare tutto quello che ci è pos-
sibile, per il bene della nostra azienda; 
ma soprattutto per il bene della nostra 
impiegabilità in prospettiva perché le 
competenze e quello che impariamo 

ogni giorno ha valore. Tutto il resto, i 
soldi che guadagniamo, non sono asso-
lutamente un valore.
“La festa è finita, la festa comincia”.

Annachiara Scapolan
Il tema che vogliamo affrontare nella se-
conda parte dell’incontro è quello delle 
capacità e competenze del manager del 
futuro.
Soprattutto se è della vecchia gene-
razione come può crearsele? L’MBA è 
l’unica soluzione? O ci sono anche altri 
percorsi?

Alessandro Vergine
Personalmente ho ottenuto l’MBA alla 
SDA Bocconi dopo la laurea in filoso-
fia; è stato un traguardo sofferto ma 
al contempo un’esperienza fantastica. 
Sicuramente può costituire una sorta di 
“career accelerator” in quanto fornisce 
visione d’insieme dell’azienda e delle 
sue funzioni e processi e al contempo 
competenze allargate che nell’azienda 
di oggi vengono richieste qualsiasi fun-
zione manageriale si occupi. Per fare un 
esempio, all’Operation Manager si chie-
dono conoscenze di conto economico, 
così come al Responsabile del Persona-
le competenze di budget delle Risorse 
Umane. 
C’è poi un aspetto importante di mul-
ticulturalità degli odierni MBA frequen-
tati da studenti provenienti da tutto il 
mondo e di cultura della meritocrazia. 
I tools che vengono forniti sono quindi 
importanti ma questo non deve fuorvia-
re: ho visto miei colleghi fare carriere 
folgoranti, altri no.
Quello che fa la differenza sono le ca-
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ratteristiche personali, in particolare 
l’empatia, cioè quelli che oggi vengono 
definiti “soft skills”. All’azienda oggi non 
interessa più il solo raggiungimento dei 
risultati ma anche come li raggiungi: se 
per arrivare all’obiettivo hai distrutto la 
tua squadra, non hai creato motivazio-
ne, non hai fatto crescere i talenti, pro-
babilmente poi non risulterai più così 
interessante.

Annachiara Scapolan
Come riescono i selezionatori a testare 
e verificare la presenza di queste capaci-
tà soft nei manager o aspiranti tali? Esi-
stono dei test o degli strumenti ad hoc?

Alessandro Vergine
Esistono per questo degli specialisti di 
assesment individuale; noi ci basiamo 
sull’esperienza, le referenze, incro-
ciamo i dati, valutiamo la capacità di 
ascolto e di ragionamento, lo stile della 
persona.
Tornando sul tema MBA si può afferma-
re che questo è molto considerato dalle 
aziende anglosassoni, che lo reputano 
prerequisito per una figura manageria-
le, mentre le aziende europee anche 
multinazionali lo valorizzano molto 
meno, lo considerano un bagaglio della 
singola persona più che un valore per 
l’azienda. C’è però da considerare che 
negli USA il primo diploma master risa-
le al 1881, in Italia al 1971…
Parlando ora di progetto di carriera 
possiamo dire che non ci sono formule 
magiche, il percorso è spesso articolato; 
un aspetto importante da considerare è 
che le aziende di oggi, siano esse mul-
tinazionali molto complesse o medie 

aziende, cercano figure molto simili, nel 
senso che per tutte le funzioni aziendali 
cercano manager strutturati. Le prime 
perché è necessario sapersi muovere in 
ambienti con riporti funzionali, gerar-
chici, matriciali e spesso lavorare per 
progetti o in team; le seconde perché 
cercano delle scorciatoie, portandosi 
in azienda competenze che ritengono 
utili mediante manager flessibili che 
abbiano già imparato ad utilizzare gli 
strumenti e che li devono solo riadatta-
re alla nuova realtà.
Per costruire il percorso è importante 
essere in aziende visibili e creare net-
working; i due elementi devono essere 
entrambi presenti.
L’HeadHunter ha il compito di cacciare 
le teste ed utilizza molti strumenti.
Verifica che il percorso già fatto dalla 
persona sia ordinato e coerente, i per-
corsi a zig-zag non premiano più; cono-
scere il settore è importante perché la 
specializzazione è molto spinta.
La capacità di rendere visibili, anche 
all’interno della propria azienda i risul-
tati conseguiti è fondamentale. 
Per riassumere il manager deve oggi 
possedere il giusto mix tra i risultati, il 
come li ottiene (con una squadra moti-
vata), il come li riesce a comunicare e 
con quali tempi (rapidi).

Annachiara Scapolan
Abbiamo visto parecchi aspetti, il più 
significativo dei quali è forse proprio il 
concetto di pianificazione del percorso 
di carriera. Dott.ssa Bollino come può 
il manager del futuro progettare questo 
percorso in un mercato in continua evo-
luzione?
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Daniela Bollino 
La costruzione della carriera è un me-
stiere nuovo, nel senso che fino alla 
scorsa generazione una persona entrava 
in azienda con l’idea di rimanerci. Capi-
tava che ci fosse un passaggio, costrui-
to, occasionale, voluto, ecc., al massimo 
due, ma la tendenza a rimanere un nu-
mero importante di anni era prevalente.
Questo è ancora vero in alcune parti 
d’Italia dove il mercato non c’è, ma nel 
mercato del triveneto o nel mercato 
industriale che ha una certa comples-
sità dal punto di vista della struttura 
organizzativa, certamente il tema del 
costruire la propria carriera comincia a 
diventare una cosa importante.
In genere le persone che frequentano i 
master hanno aspettative troppo eleva-
te, soprattutto quelli che arrivano da un 
paio d’anni di lavoro. Sono convinti che 
il loro ritorno dell’investimento debba 
essere immediato: “entro da settimo 
livello ed esco che minimo devo esse-
re un dirigente e possibilmente di una 
certa fascia”, queste erano le aspettati-
ve. Quello che noi abbiamo provato a 
costruire è invece un approccio diver-
so, a dire “guarda che devi imparare a 
tenere sotto controllo il tuo mestiere, 
devi costruirti degli step, il master può 
essere un tassello importante, ma molto 
dipende da come lo declini”.
I master hanno alcune caratteristiche 
comuni che vengono riconosciute 
come positive, su altre scatta qualche 
pregiudizio. Quelle comunemente rico-
nosciute sono la maggiore competenza 
trasversale, la capacità di lavorare in 
una dimensione più polifunzionale, 
certamente l’abitudine a fare progetti 

in team building , l’allenamento alla 
gestione dello stress. Ci sono delle si-
tuazioni di grande competizione e poi 
si ritorna tutti un po’ bambini quando si 
fa il master, scatta una dimensione com-
petitiva positiva.
Al di là del fatto che si chiami master 
o meno, paradossalmente direi che le 
aziende, tutte le aziende, anche quelle 
imprenditoriali, cercano competenze 
da master ma non li chiamano master.
Quindi che cosa cercano? Cercano 
attenzione ai costi con efficienze e ri-
sultati di breve periodo. Queste sono 
competenze che vengono allenate nella 
dimensione del master. Ovviamente se 
uno ha fatto solo quello e poi ha lavo-
rato in un ministero, non ha allenato 
nulla, però una parte di tool ce li ha, e li 
può mettere a disposizione. La capacità 
di lavorare in team l’ha sperimentata, la 
gestione dello stress e la logica di lavo-
rare in maniera integrata, nel master la 
acquisisci. Ci sono poi gli aspetti, come 
diceva il collega, che a volte fanno scat-
tare un pregiudizio, per esempio che il 
fruitore del master sia una persona che 
ha bisogno di distinguersi e meno di 
integrarsi, ha un’aspettativa non sempre 
correlata a quello che le aziende sono 
disposte a mettere a disposizione e qui 
scatta un po’ di distanza.
Le persone che hanno interpretato il 
master come un tassello importante al 
completamento di una propria storia 
professionale, alla loro “cassetta degli 
attrezzi”, hanno successo se lo riescono 
a coniugare ad una esperienza profes-
sionale abbastanza armonica.
Va detto che ogni persona è diversa 
dall’altra ed ogni master è diverso da 
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un altro e questo lo vediamo noi come i 
nostri clienti: se il tutto è coniugato con 
un’arroganza che non è coerente con 
la cultura dell’azienda di riferimento il 
meccanismo non funziona.
Certamente negli anni la cultura dei 
master, anche in Italia, è diventata più 
friendly per le aziende, anche per azien-
de che anni fa già sul laureato avevano 
qualche punto di domanda
Per concludere, anche se sembrerebbe 
un ragionamento troppo semplicistico, 
si potrebbe dire che le aziende com-
prano 50% di storia professionale, forse 
qualcosa meno, e 50% di persona.

Luca Vignaga
Costruire la carriera vuol dire fare un 
costante bilancio delle proprie compe-
tenze e quindi rispondere alla doman-
da: “quali problemi sono in grado di 
risolvere all’interno dell’azienda? Quali 
competenze so mettere in campo per 
entrare nel processo produttivo azien-
dale in tempi rapidissimi?”
E con chi farlo? Certo con se stessi, ma 
l’Head Hunter può aiutare anche in que-
sto senso. Confrontarsi con qualcuno 
periodicamente, al di là del momento in 
cui ho bisogno o voglio cercare lavoro, 
è un buon allenamento.
Poi, in modo un po’ più pomposo, biso-
gna costruire il proprio personal brand; 
siamo tutti sul mercato e dobbiamo ave-
re la capacità di costruire un bel CV: chi 
fa la differenza gioca molto su questo. 
Forse oggi è più importante un MBA 
part-time od executive dopo tre, quat-
tro anni lavorativi o magari attorno ai 
quarant’anni, piuttosto che all’inizio, 
salvo che non ci sia una riconversione 

(una persona che ha conseguito una 
laurea umanistica e vuole entrare in 
azienda).
Dopo aver parlato di MBA vorrei fer-
marmi e farvi una domanda: quanti di 
voi sono soddisfatti di quello che stan-
no facendo nella propria azienda? In 
questo momento, per quello che ci sia-
mo detti prima cioè il caos, la depressio-
ne aziendale, la crisi aziendale si forma 
una depressione generale, un’esaltazio-
ne generale, uno stato di equilibrio ge-
nerale, di disequilibrio generale. Allora, 
quanti di voi sono soddisfatti? Bella do-
manda … Io ho visto su linkedin EDP, 
la parte dedicata al nostro mondo, che 
uno di noi ha scritto, meditazioni post-
natalizie, “ma io mi sono stufato”. Si è 
scatenata una discussione che ha rag-
giunto picchi incredibili. Cioè centinaia 
e centinaia di post con scritto “anch’io 
mi sono stufato”. Io me le sono lette 
tutte e sono rimasto impressionato… 
e mi sono chiesto, ma nella mia azien-
da, quanti sono stufi? E stufo esprime 
tutto me stesso? Questo è un bel tema. 
Ma perché siamo stufi? Perché il budget 
non l’abbiamo fatto? Perché non abbia-
mo preso l’MBO? Perché diventeremo 
una partita IVA, non lo so.
Quando si fanno le interviste in uscita, 
ovvero quando le persone lasciano l’a-
zienda, tenti sempre di capire: ma per-
ché vanno via? Nell’ottanta per cento 
dei casi, le persone vanno via per due 
motivi: perché non hanno possibilità 
di far carriera all’interno dell’azienda 
e/o perché non vanno d’accordo con il 
capo. Quindi fondamentalmente ritor-
nano i temi soft: ci riempiamo la boc-
ca di team, analisi di clima, relazioni, 
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dopodichè in azienda queste cose non 
ci sono. Avremmo bisogno di parlare 
molto di questo non perché parlare 
di team sia un integratore vitaminico 
che ci permette di lavorare di più, ma 
probabilmente perché è una medicina; 
abbiamo dei problemi e questa cosa ci 
permetterebbe di lavorare meglio. 
Tornando agli MBA, io li cambierei 
perché nei primi tre moduli dovrem-
mo parlare di persone, nel quarto 
modulo di project management e nel 
quinto, sesto, settimo ancora di perso-
ne. Se non cambiamo noi che siamo i 
capi, chi dovrebbe farlo? Chi sta sopra 
di noi? Ma io, con i miei collaboratori, 
come mi muovo? Come funziona la mia 
squadra? E’ inutile che io critichi il mio 
capo, perché il mio capo prima o poi si 
accorgerà se io ho una gestione positiva 
del mio clima. Se non sarà così prima o 
poi dovrò cambiare azienda. Si adesso 
muoversi è un po’ rischioso, meglio star 
qua... ma questa mina l’autostima. Mina 
quello in cui noi crediamo. Senza l’auto-
stima è difficile costruire un percorso di 
carriera, un personal brand. E il cerchio 
si chiude…non è semplice, ma bisogna 
uscirne.

Helga Fazion
Sulla formazione vorrei citarvi Pierlu-
igi Cervi, rettore generale della Luiss, 
che recita: ”Dobbiamo essere dei bravi 
maestri e non dei professori”. Questo è 
quanto tutti noi dobbiamo avere bene 
in mente quando ci approcciamo a 
scegliere l’offerta formativa, perché di 
fronte alla sovraesposizione nozionisti-
ca, l’obiettivo da non perdere di vista è 
quanto di tutto questo incameriamo, a 

prescindere dai marchi blasonati della 
formazione. Come poc’anzi eviden-
ziato dalla dottoressa Bollino il 50% 
è competenze tecniche e l’altro 50% è 
la persona. Penso che la parola chiave, 
alla base di tutto sia la passione : non è 
forse vero che le attività alle quali dedi-
chiamo maggiore passione sono quelle 
che riportano i risultati più brillanti? Nel 
momento ripeto a me stessa la frase “ 
Non ce la faccio più!” la passione si è 
già dileguata e ci troviamo di fronte alla 
scelta errata oppure è il momento di 
cambiare azienda o quantomeno situa-
zione. Il percorso di carriera deve esse-
re indirizzato verso quanto ci appassio-
na, sempre con una certa elasticità che 
facilita il cambiamento. Il mio percorso 
formativo scolastico si è scontrato con la 
realtà della bassa Veronese, costellata di 
sacrifici e tensioni sia famigliari che eco-
nomiche ma sempre affrontato con ben 
chiaro in mente che non era solo la car-
riera che mi andavo a costruire ma uno 
stile di vita. Dopo la laurea in economia 
alla Bocconi e partendo da una micro 
azienda, con enormi sacrifici e tanta de-
dizione ho costruito una realtà solida, 
ponendomi come ulteriore traguardo 
formativo il master sulla gestione delle 
risorse umane.
Come già evidenziato dai colleghi pre-
cedentemente le relazioni all’interno 
dell’azienda sono fondamentali; infatti 
i lavoratori si riconoscono in te e devi 
essere il modello di quello che vorreb-
bero essere, devi essere preparato, dare 
l’esempio, ascoltare ed essere “un po’ 
maestro” aiutandoli ad appassionarsi 
nello svolgere le proprie mansioni.
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Annachiara Scapolan
Allora la carriera è dettata da passione e 
determinazione, in una parola dalla mo-
tivazione, ma è anche una questione di 
scelte: come si compiono le scelte giuste 
e come si evitano quelle sbagliate?
Bisogna che persona/manager ed azien-
de si incontrino e per fare questo apria-
mo le domande al pubblico.

Platea
Cosa ne pensate del manager che di-
venta imprenditore? Dalle vostra espe-
rienza lo ritenete possibile e come si 
ricercano e selezionano le aziende che 
possano essere appetibili ed interessate 
a tale profilo?

Daniela Bollino 
E’ esattamente quello che sondiamo su 
alcuni profili per i quali le competenze 
sono così elevate da creare uno squi-
librio con le aziende per cui lavorano. 
Capita inoltre, in una certa dimensione, 
che cortocircuitiamo il candidato con 
dei private equity alla ricerca sia di com-
petenze che capacità imprenditoriali 
nonché di una certa practice del settore; 
lo ritengo uno sbocco professionale di 
altissima intelligenza e coraggio.

Alessandro Vergine
Scommessa estremamente affascinante, 
chi riesce a farlo è un uomo felice e di 
fatto il più forte, chi coglie questa sfida e 
fa questo mestiere è riuscito a fare qual-
cosa di veramente interessante. 
La cautela da usare per fare un’esperien-
za di successo è riuscire a scegliere il 
fondo giusto. Ci sono fondi che capisco-
no la logica industriale, altri che invece 

hanno forza economica e finanziaria ma 
non capiscono la storia e le specificità 
del settore.
Bisogna selezionare il fondo col quale si 
fa l’operazione; ci sono fondi con logi-
che prettamente finanziarie ed altri che 
invece capiscono che passare da 100 a 
500 milioni non è solo pura riorganiz-
zazione commerciale. Il manager riesce 
a trasmettere e far capire questa logica 
per selezionare il fondo giusto. 
Si assiste spesso ad un fondo che rima-
ne in azienda ed a manager che invece 
cambiano più volte. Bisogna fare i conti 
con se stessi, capire se si è imprendito-
ri oppure no: secondo me non è così 
semplice. Spesso gli esiti sono positivi 
quando questa scommessa viene fatta 
all’interno dello stesso settore, da chi in 
quanto manager lo conosce già molto 
bene. 

Daniela Bollino 
Solo una precisazione. Il manager che 
ha fatto un’esperienza imprenditoria-
le me lo ricompro, anche se è rimasta 
un’esperienza a metà o non ha avuto 
successo: come dicono gli americani “se 
tu non hai fallito almeno una volta non 
sei un manager completo”. E’ un aspetto 
di forte positività

Luca Vignaga
Credo che il profilo del manager che 
esce oggi sia molto più preparato ri-
spetto al passato a fare questo salto: 
la distinzione che c’era prima tra im-
prenditore e manager è assolutamente 
sfumata; oggi per essere dei manager 
all’interno dell’azienda bisogna rischia-
re, mentre una volta il rischio era dele-
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gato al solo imprenditore.
In passato si guardava al manager come 
colui che ragiona, razionalizza, business 
plan action plan, etc, mentre l’ impren-
ditore è colui che va di cuore. Oggi è 
molto diverso, non c’è più l’imprendi-
tore che va solo di cuore, in modo av-
ventato, ed il manager oggi è uno che 
sta più sulla border line, rischia molto 
di più per stare sul mercato ed è cul-
turalmente molto più preparato a fare 
questo tipo di salto

Platea
Noi dirigenti cosa dobbiamo fare af-
finché le nostre proprietà, i nostri im-
prenditori facciano massa critica, col-
laborino per essere più competitivi nel 
mercato globale?
 
Alessandro Vergine
Secondo me sarà il mercato a forzare 
queste scelte, non sarà il manager a 
fare crescere queste consapevolezza. 
Le banche stesse oggi spingono le con-
centrazioni delle aziende. Un manager 
deve capire la cultura dell’imprendito-
re, ma non può sostituirsi alle strategie 
imprenditoriali. Il ruolo del manager 
è essere di supporto alle strategie 
dell’imprenditore: se l’azienda non le 
ha o il manager non le condivide è una 
forzatura volere sostituirle da parte del 
dirigente.

Daniela Bollino 
Sono pienamente d’accordo: un mana-
ger, per quanto possa essere interlocu-
tore dell’imprenditore, riesce a fare un 
certo tipo di lavoro ed oltre non può 
andare; è apprezzabile la passione del 

dirigente, nel volere incidere di più in 
aspetti sistemici, ma obiettivamente è 
una partita difficile.

Platea
Vorrei lanciare una provocazione agli 
head hunters. Io oggi lavoro come 
consulente, manager con partita Iva, 
con grande soddisfazione; prima di in-
traprendere questa esperienza ho fatto 
diversi colloqui, in più selezioni ero 
arrivato primo, poi per vari motivi non 
si è fatto nulla; adesso che sono libero 
professionista le imprese mi stanno cor-
teggiando per fare il Direttore Generale 
e Amministratore Delegato, offrendomi 
la dirigenza. Anticipo che lavoro nel 
mondo delle costruzioni e mi chiedo: 
le imprese vogliono ora questo tipo di 
mentalità nel manager rispetto al classi-
co concetto di dirigente? 

Alessandro Vergine
Il mondo delle costruzioni è un mondo 
particolare, con poche grandi aziende 
strutturate.
Lei ha però dato il segno alle aziende 
che è capace di assumersi dei rischi e 
quindi diventa un profilo appetibile. L’a-
zienda prima di assumere un manager 
vuole conoscerlo: avendola conosciuta 
come consulente, si fida di lei. 
 
Daniela Bollino 
C’è anche un altro aspetto interessante. 
Viviamo in un mercato del lavoro un po’ 
naif: c’è un effetto domino per cui l’im-
prenditore vorrebbe un manager con 
un certo profilo, poi alla fine si rivolge 
sempre a quello dello stesso settore o 
del vicino, interviene un certo provin-
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cialismo culturale, soprattutto nelle pic-
cole e medie imprese che chiedono per-
sone di settori vicini, per il motivo che 
per certi versi riescono a decodificare 
meglio questi profili. Tutte le manovre 
di avvicinamento all’azienda da parte 
del manager (in qualità di consulenza, 
temporary manager, conferenze, altre 
situazioni in cui ci si fa notare), sono 
importanti per avvicinare l’imprendito-
re ed il manager che per certi versi ar-
riva da un altro mondo. Anche gli head 
hunters hanno assecondato nei clienti 
questa pigrizia: se l’azienda ci chiede 
un profilo dal settore consumer goods, 
spesso si limita la ricerca, ma così facen-
do non si fornisce un contributo di va-
lore al processo decisionale del nostro 
clienti. Invece portare esempi di innesti 
coraggiosi di dirigenti provenienti da 
altri settori potrebbe orientare il cliente 
ad una scelta di tipo diverso: manca un 
po’ di innovazione da parte degli head 
hunters per aiutare le aziende a cre-
scere. Per la parte sourcing le aziende 
hanno già un loro database coi nomi, 
spesso il nostro lavoro si limita ad una 
valutazione delle persone, del lavoro 
che hanno svolto nelle altre aziende del 
settore. Dopo LinkedIn il nostro mestie-
re è profondamente cambiato.
 
Annachiara Scapolan
Ma l’azienda va su LinkedIn come fa 
Luca Vignaga?

Daniela Bollino 
No, non è così; spesso però le aziende 
ad una nostra proposta rispondono “Io 
questo candidato lo conosco, però non 
ci ho pensato; è una buonissima idea !”. 

Questo avviene perché noi riusciamo, al 
di là dei nominativi, a mettere in campo 
ragionamenti diversi. Le persone sono 
molto diverse tra di loro e il valore che 
noi selezionatori possiamo aggiungere 
è nel riconoscere queste caratteristiche.

Annachiara Scapolan
Questi tipi di social network legati alla 
rete come hanno modificato i meccani-
smi?

Daniela Bollino 
Hanno semplificato di un livello; ogni 
volta che parte una ricerca c’è da ve-
rificare quali sono le aziende di riferi-
mento che possono avere profili pro-
fessionali che somigliano e quali hanno 
culture aziendali compatibili. È eviden-
te che SaraLee, che è sulla stessa forma 
professionale di Marzotto, ha però una 
cultura professionale diversa. Se serve 
una cultura da multinazionale america-
na spinta, che ristruttura di continuo, 
autocontrollo sui numeri, pochissima 
innovazione creativa, questo va benissi-
mo. Se serve un profilo con una dimen-
sione creativa, quelli non hanno nulla 
da dire. Il nostro mestiere è sempre 
stato quello di andare a vedere chi c’è 
nelle singole aziende. I social network 
sono un grande database, l’unico credo 
di una certa dimensione. Su certe tipo-
logie di professione ci sono i profili che 
contano.

Luca Vignaga
Un altro aspetto che ho notato su Linke-
din è che c’è un flusso talmente grande 
che rischi di perderti. Quello che conta 
è quello che costruisci, le relazioni che 
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sono ancora molto importanti. Un’altro 
rischio è l’affidabilità: più di qualche 
volta su persone che conosco o che 
sono andato a verificare non ci sono 
sempre informazioni vere. C’è qualcu-
no che bara. Guardate quante sono le 
persone che hanno lasciato l’azienda e 
sono alla ricerca e non lo hanno ancora 
dichiarato…e secondo me con un pizzi-
co di malafede.
Purtroppo anche a causa nostra e di una 
nostra cultura del giudizio, del peccato, 
che è assolutamente da sfatare.

Platea
Le aziende purtroppo, in quest’ultimo 
anno e mezzo non han fatto altro che 
espellere dirigenti, non per loro incapa-
cità, ma per motivi legati alla crisi. Cosa 
ne pensate?

Helga Fazion
Il problema di fondo è culturale. In 
molte aziende non sono ancora presenti 
manager, ma gli imprenditori si fidano 
dell’amico, del ragioniere che da sem-
pre gli tiene la contabilità, del commer-
cialista. Confindustria ci sta lavorando, 
ma il problema non è facilmente risol-
vibile. 
I manager a volte non sono così bravi a 
presentare progetti che gli imprenditori 
siano in grado di capire. L’imprendito-
re decide con la pancia, quindi è indi-
spensabile far passare il messaggio e la 
progettualità tenendo conto di questa 
modalità. Il dialogo e il confronto deve 
essere continuo, le relazioni e la fiducia 
devono essere mantenute sempre ad 
alto livello.
Altro aspetto: Federmanager, che è 

l’associazione di categoria dei dirigenti, 
viene vista a volte da questi come una 
cosa per “sfigati”, da associati al sindaca-
to. Federmanager sta invece costruendo 
relazioni con Confindustria, certifica i 
database dei CV dei propri associati per 
dare visibilità qualificata.
La forza dell’associazione è, o dovrebbe 
essere, quella di creare network, visto 
che il canale dell’Head Hunting non è 
ancora decollato. Ci si deve muovere su 
due o più binari: per le altissime posi-
zioni il canale è quello dell’HH, ma esi-
ste ancora la referenza, la conoscenza, il 
passaparola e di questo bisogna tenere 
conto.

Alessandro Vergine
Vorrei ricordare i dati di una recen-
te analisi interna che mostra come le 
aziende medie strutturate, indicativa-
mente dai 30 milioni di Euro di fattura-
to, che fanno ricorso alle società ester-
ne, scrivano la job description. Agli inizi, 
la nostra società curava per la maggior 
parte le selezioni per aziende grandi o 
sedi di multinazionali, oggi il 50% delle 
selezioni è per aziende medie. Nella pic-
cola azienda il consulente alla selezione 
diventa consulente di organizzazione e 
di indicazione strategica, l’approccio è 
cambiato negli anni.

Helga Fazion
Nelle aziende che lei definisce medie 
si comprende come esista l’esigenza di 
una selezione strutturata. Teniamo però 
a mente che, nel Triveneto in particola-
re, esistono tantissime realtà piccole 
dove c’è un solo manager o addirittura 
solo l’imprenditore; all’interno di queste 
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realtà si arriva quasi esclusivamente me-
diante referenze e conoscenze dirette.

Luca Vignaga
Il mercato oggi sta facendo la selezione 
delle aziende; come possiamo aiutare 
l’imprenditore? La mia proposta è che 
dobbiamo, noi manager, tirare fuori il 
coraggio: anche di dire le cose come 
stanno. Ed è questo che intendo con 
l’essere più imprenditori.

Platea
Mi sento prigioniero del settore in cui 
lavoro nel senso che l’esperienza perso-
nale consolidata in un settore non mi 
agevola nel cambiarlo. Ho conseguito 
un master cercando di ampliare quel-
le che sono le mie conoscenze, posso 
inoltre vantare esperienza significativa 
all’estero però poi quello che riscontro 
è l’impossibilità alla mobilità (lavoro nel 
tessile). Cosa posso ulteriormente fare? 

Daniela Bollino 
Una risposta gliel’ha data forse già pri-
ma un po’ Vignaga dicendo come ognu-
no di noi debba fare il bilancio delle 
proprie competenze, capire cosa sa fare 
e dov’è che mette valore aggiunto e in 
questo caso direi smontando anche la 
competenza di settore.
Dopo di che bisognerebbe capire un po’ 
meglio il perché magari lei voglia uscire 
da quel settore e se c’è un’area limitrofa 
che può essere d’interesse e non è stata 
mai immaginata. La seconda cosa che le 
dico è… mi mandi il curriculum !

Annachiara Scapolan
Chiudiamo con l’aspetto relativo agli 

obiettivi

Luca Vignaga
Recentemente ho visto due ricerche 
che rilevano come non sia vero che 
le retribuzioni sono diminuite tanto 
come trend, parlando del Triveneto; 
sicuramente l’MBO è cresciuto in tutti 
i settori, anche quelli dove non si era 
abituati sta entrando e sta diventando 
un elemento di fatto legato a obiettivi 
più o meno sofisticati. Chi è oggi all’in-
terno di grandi organizzazioni oggi è 
corresponsabile anche dei risultati di 
tutta la corporate, non solo più della sua 
area: il tentativo è quindi quello della 
partecipazione. Direi che le retribuzioni 
non sono cadute, sicuramente dobbia-
mo contrattare bene la parte variabile 
perché è anche un elemento su cui le 
aziende ci chiedono di lavorare.

Daniela Bollino 
Un altro dei tabù che questa crisi così 
impietosa ha contribuito ad abbattere 
è quello della retribuzione, che in un 
passaggio da un’azienda ad un’altra può 
anche subire un calo.
Questo non è più uno scandalo: non 
siamo obbligati, anche se non siamo “a 
spasso” ma in una situazione di demo-
tivazione forte, a rimanere per forza in 
una realtà nella quale non ci riconoscia-
mo più.
Anche la flessibilità è variata; fino a 
poco tempo fa chi si sedeva di fronte a 
noi aveva l’aspettativa del +20%, se pre-
visto uno spostamento geografico del 
+ 30%. Questa situazione è cambiata 
ed è un segnale di flessibilizzazione del 
mercato, insieme al tema delle partite 
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iva. In questo momento una persona 
di grande valore che non sta lavorando, 
magari da 6 mesi, non la mette in nes-
sun modo in una situazione in cui non 
debba essere candidata.

Helga Fazion
Vorrei aggiungere una nota sindacale, 
visto che seguo conciliazioni e licenzia-
menti.
La sostanza è che noi siamo stati con-
siderati come dei privilegiati ed ora in 
qualche modo dobbiamo partecipare al 
rischio dell’imprenditore, rinunciando 
ad una parte della nostra retribuzione 
fissa per trasformarla in variabile. Die-
tro l’MBO ci deve però essere un pro-
getto, i target devono essere definiti con 
determinate caratteristiche.
In questo momento di crisi credo sia 
giusto che una parte del sacrificio che 
stanno facendo tutti debba anche rica-
dere sui dirigenti, dando loro la possi-
bilità di dimostrare il valore all’interno 
dell’azienda e dando l’esempio nei con-
fronti dei collaboratori; è una questione 
di coerenza e responsabilità sociale.

Alessandro Vergine
General Electric, azienda innovativa 
nelle Human Resources, trattiene i ta-
lenti in periodi di crisi lavorando su un 
percorso di carriera: l’approccio è cer-
care di non rinunciare ad un collabora-
tore valido oggi se il tuo budget non lo 
consente, concordando piani di revisio-
ne peridodici (tipicamente ci si rivede 
dopo un anno). Naturalmente la fiducia 
deve essere reciproca e ci deve essere 
da entrambe le parti flessibilità.
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Conclusioni

Questo 6° Lab organizzato da EMNE ha 
rappresentato un’interessante occasione 
di dibattito sul tema del lavoro manage-
riale che ha messo a confronto molteplici 
punti di vista: i giovani managers e le loro 
rappresentanze hanno potuto ascoltare 
l’opinione e confrontarsi con il direttore 
del personale di una grande azienda e 
con due importanti headhunters.
Dal dibattito è emerso, innanzitutto, che 
la contrazione generale che c’è stata nel 
mercato delle professioni manageriali 
nel 2009 ha assunto sfumature diverse 
nel senso che talune figure professiona-
li sono state più colpite (managers con 
meno esperienza, specialisti di determi-
nate funzioni aziendali non considerate 
core), mentre altre hanno retto di più di 
fronte alla congiuntura negativa.
Pertanto, più che di crisi si è parlato di 
evoluzione del mercato del lavoro ma-
nageriale. In quest’ottica, i partecipanti 
al dibattito hanno posto l’enfasi sulle 
caratteristiche dei managers chiamati 
ad operare nelle aziende da oggi in poi 
e, in particolare, sul mix di  competenze 
che queste figure professionali devono 
costruirsi nel tempo, anche attraverso 
un’adeguata pianificazione della carriera, 
di cui il singolo è  sempre più l’unico re-
sponsabile.
Il tempo, inteso come progressiva accu-
mulazione di competenze e soprattut-

to di esperienza, diventa dunque una 
variabile fondamentale per la carriera 
manageriale, in quanto, come sostiene 
Henry Mintzberg nel suo ultimo libro 
(“Il lavoro manageriale”, Franco Angeli, 
2010) “il management non è una scienza, 
non è una professione, ma è una pratica 
fortemente radicata nel contesto che si 
apprende soprattutto per mezzo dell’e-
sperienza”.
Secondo l’autorevole studioso, inoltre, il 
lavoro dei managers di oggi si svolge su 
tre livelli: 
l’informazione che serve per pianificare 
e comunicare;
l’azione diretta che serve per realizzare 
progetti e stringere accordi;
le persone, con le quali è necessario atti-
vare processi di leadership e networking.
Dal Lab è emerso, sia pure indirettamen-
te, come questi tre livelli rappresentino 
anche le tre principali leve sulle quali 
i managers di oggi e domani possono 
agire per muoversi con successo sul mer-
cato del lavoro, cogliendo la grande sfida 
della costante incertezza.

Annachiara Scapolan
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