
di GIacomo GarGano *

Entrati nella fase-2, le sorti del tessuto 
produttivo italiano e dell’occupazio-
ne sono la preoccupazione più gran-

de per i manager e dirigenti d’azienda. La 
nostra Federazione ha chiesto al Governo 
una specifica agevolazione per incentiva-
re il ricorso a figure manageriali da parte 
delle micro e piccole aziende italiane, che 
sono il cuore della nostra manifattura per 
consentire alle imprese di riaprire in sicu-
rezza. Pensiamo ad esempio a prevedere 
coperture previdenziali con contributi fi-
gurativi volti a ridurre il costo aziendale 
di un dirigente per almeno il 50%. Perché, 
come ha dichiarato il Presidente Federale 
Stefano Cuzzilla “è la competenza che ci 
farà andare avanti e ci farà recuperare il 
terreno perso. Perché senza le competen-
ze manageriali è impensabile poter reagire 

alla complessità organizzativa, gestionale, 
finanziaria che dovremo affrontare.”
Per attestare l’importanza strategica  del-
le  skills  manageriali,  Federmanager, da 
sempre in prima linea sul fronte 
delle politiche attive,  ha avvia-
to già da tempo  il progetto Be 
manager di certificazione delle 
competenze individuando, allo 
scopo, le nuove  figure profes-
sionali di Innovation Manager, 
Manager di rete, Manager per la 
sostenibilità, Export Manager, 
Manager per l’intenazionalizza-
zione e Temporary Manager, fi-
gure quanto mai necessarie, in 
questo momento, per la ripresa 
delle aziende. Un’iniziativa illu-
minata che finora ha portato alla 
certificazione di oltre 500 mana-
ger offrendo risposte concrete 

alle necessità di managerializzazione del-
le aziende, soprattutto di quelle piccole e 
medie. Sempre in quest’ottica Federmana-
ger Roma, ha condiviso con Unindustria, 

la territoriale di Confindustria del Lazio, il 
Progetto “Open Innovation Management” 
finanziato da 4.Manager, la nuova realtà 
costituita da Confindustria e Federmana-

ger per la cultura d’impresa e 
la managerialità. Il progetto, 
un laboratorio di politiche at-
tive del lavoro, ha permesso a 
7 dirigenti dei 10 coinvolti nel 
progetto, di instaurare i pre-
supposti per un rapporto con-
tinuativo di collaborazione con 
altrettante Pmi del territorio. 
La ripresa passa per un piano 
di politica industriale che non 
può prescindere dal contribu-
to congiunto di tutti gli attori 
coinvolti: governo, istituzioni, 
aziende e manager.

* Presidente 
Federmanager Roma

di nIcola aGnellI

Inizia la Fase 2 per l’industria 
dell’auto e riaprono le concessio-
narie, ma i due mesi di lockdown 
dovuti all’emergenza Coronavi-

rus si chiudono con un pesante bi-
lancio per il settore: 361.000 imma-
tricolazioni perse, pari a un calo del 
51% rispetto allo stesso 
periodo del 2019. Nel 
mese di aprile le ven-
dite sono praticamen-
te azzerate: soltanto 
4.279, con un crollo del 
97,55%. Da inizio anno 
la contrazione dei volu-
mi è del 50,69%. Se si 
proietta il dato di apri-
le sull’intero anno, ha 
spiegato il Centro Studi 
Promotor, si ottiene un 
volume analogo a quel-
lo del 1949 quando le 
immatricolazioni furo-
no 48.883. 

ANNO COMPROMESSO
“La forte contrazione del Pil già regi-
strata nel primo trimestre del 2020 
e le prospettive negative per il resto 
dell’anno rendono il recupero del 
settore auto problematico. Per tor-
nare alla normalità ci vuole una te-
rapia d’urto come emerge anche a 
livello europeo”, spiega il presidente 

Gian Primo Quagliano. È lo stesso 
Quagliano a ricordare che l’Italia “ha 
all’attivo una esperienza di incenti-
vi alla rottamazione molto efficace: 
quella del 1997 quando chi rottama-
va una vettura di oltre 10 anni e ac-
quistava una nuova auto riceveva un 
bonus dallo Stato raddoppiato con 
un bonus di pari entità obbligatoria-

mente riconosciuto dal venditore. I 
risultati furono un incremento delle 
immatricolazioni del 38,8% già nel 
1997 e maggior gettito per l’Erario”. 
Il Centro Studi Promotor registra un 
crollo anche del clima di fiducia de-
gli operatori del settore, anche se “un 
piccolo supporto potrebbe venire dal 
fatto che la gente ha capito che l’auto 

privata è il mezzo più sicuro per limi-
tare il contagio”. 

MISURE SPECIFICHE
Anche dall’Unrae e dall’Anfia arriva 
un richiamo al governo perchè vari 
subito misure di sostegno alla do-
manda. “Il blocco delle attività eco-
nomiche ha messo in ginocchio la 

filiera della distribu-
zione auto, con le 1.400 
aziende che sostentano 
160.000 famiglie. Ser-
ve una accelerazione da 
parte del Governo, con 
misure specifiche per il 
settore strategico per il 
Paese, con il suo effetto 
moltiplicatore sull’eco-
nomia e il suo contribu-
to al gettito erariale da 
80 miliardi annui”, ha 
affermato michele cri-
sci, presidente dell’Un-
rae, l’associazione delle 
case automobilistiche 
estere. “L’inizio della 

Fase 2 ha alle spalle i 50 giorni più 
difficili del secondo dopoguerra per 
la nostra economia”, ha sottolineato il 
presidente dell’Anfia, Paolo Scudieri, 
che propone un incremento del fondo 
Ecobonus 2020 per proseguire gli in-
centivi all’acquisto di auto Bev e Phev 
e l’estensione del bonus alle auto ad 
alimentazione alternativa.

La grande crisi dell’auto
Mai così male dal dopoguerra
Ad aprile -51% di vendite rispetto a un anno fa
Torna l’idea di incentivi alle rottamazioni
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Guerra al covid
Starace e i vertici enel

donano 2 mensilità
L’amministratore delegato e dg di Enel France-
sco Starace e la sua prima linea, cioè il top mana-
gement a suo diretto riporto, si sono impegnati 
a donare un importo pari due mensilità, cioè il 
periodo di lockdown causato dalla crisi sanita-
ria in atto (ed equivalente a circa il 15% della 
remunerazione annuale), a sostegno di iniziative 
di solidarietà. Anche Michele Crisostomo, la cui 
nomina a Presidente del Cda di Enel è stata pro-
posta dal Mef all’assemblea del 14 maggio, ha 
preso lo stesso impegno. Il Comitato per le No-
mine e le Remunerazioni di Enel aveva invitato 
a questo gesto nell’ambito della politica in ma-
teria di remunerazione per il 2020, e l’iniziati-
va verrà estesa a tutto il personale del Gruppo e 
sarà supportata dalla Onlus Enel Cuore, che rad-
doppierà i fondi raccolti. A beneficiarne, saranno 
varie associazioni benefiche. Starace, tra l’altro, 
ha appena ricevuto il premio “Manager Utility 
Energia 2019” della Rivista Mui diretta dal prof. 
Andrea Gilardoni, dell’Università Bocconi.

Francesco Starace (imagoeconomica)

in ginocchio

Solo nei due mesi
del lockdown
si contano 
361mila 
immatricolazioni
meno del 2019

giacomo gargano
(imagoeconomica)

Tre gruppi di creditori hanno annunciato di 
aver rifiutato la proposta di ristrutturazione 
del debito presentata dall’Argentina, giu-
dicandola non all’altezza delle loro attese. 
Domenica, il ministro delle finanze argenti-
no, Martin Guzman, aveva chiesto a questi 
creditori - che insieme detengono circa l’80% 
del debito estero del Paese - di collaborare 
con il governo. Ma i tre gruppi (ognuno dei 

quali raggruppa circa 100 detentori di bond 
argentini) hanno detto che il taglio proposto 
dall’Argentina è sproporzionato. Per Guzman 
l’Argentina vuole ripagare i propri debiti ma 
che non ne ha la capacità. L’offerta di ristrut-
turazione presentata ai creditori comprende 
una moratoria di tre anni oltre a un taglio del 
62% sugli interessi dovuti (circa 37,9 miliardi 
di dollari).

verSo il deFault 
I creditori rifiutano 
la ristrutturazione
del debito argentino

Fase-2, alle piccole imprese servono i manager
L’intervento

Scommessa

I dirigenti d’azienda
puntano molto
sulle realtà
di minori dimensioni
e sul loro forte
potenziale di crescita


