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Roma - Un 'mondo' che rappresenta una "risor-
sa per l'Europa" e i cui valori positivi "vanno rap-
presentati al meglio" da chi verrà eletto al
Parlamento europeo. Così Marina Calderone,
presidente del Comitato unitario delle professio-
ni (Cup), ha aperto a Roma il confronto
'Professionisti risorsa per l'Europa', realizzato
con la Rete delle professioni tecniche (Rpt), rife-
rendosi al mondo delle professioni italiane.
Un'occasione per raccontare al Paese e alla poli-
tica il mondo delle professioni italiane, e il suo
peso anche a livello europeo. "Va sottolineato -ha
aggiunto Calderone- il fatto che i professionisti
sono una risorsa per l'Europa, il mondo profes-
sionale nel suo complesso rappresenta il 10% del
Pil a livello europeo".

Un patrimonio di competenze e conoscenze
che però va ancora valorizzato al meglio in Ue.
"Chiediamo ai candidati alle prossime elezioni -
ha aggiunto- di rappresentare tutti i valori positi-
vi del mondo delle professioni italiane". Questo
anche perché, ha sottolineato Calderone, "credo
che possiamo dire di rappresentare l'ossatura
portante del sapere italiano".

E Calderone si è detta convinta che "l'Europa

sia un punto di riferimento imprescindibile e
dobbiamo difenderne i valori di libera circolazio-
ne delle persone e di libertà". "A me piacerebbe
che l'Italia esercitasse con maggiore determina-
zione il ruolo di paese fondatore. Quando le pro-
fessioni sono unite facciamo non solo il nostro
bene, ma anche il bene di coloro che dalle nostre
riflessioni possono trarre degli spunto positivi",
ha rimarcato.

E per Armando Zambrano, coordinatore della
Rete delle professioni tecniche, "la politica italia-
no dovrebbe essere orgogliosa del nostro mondo,
quello delle professioni, e dovrebbe difenderne i
valori in Europa. Esportare le nostre competenze,
la nostra capacità di fare norme, credo che sia un
impegno che la politica dovrebbe portare avanti
con orgoglio".

Una strada, ha sottolineato Zambrano, quella
della collaborazione con il Cup, "che può fare
bene al Paese e non solo alle professioni: stare
insieme con tutte le difficoltà che questo com-
porta è decisamente difficile, ma quando si trova-
no i punti comuni e si realizzano iniziative comu-
ni c'è la capacità di intervenire su temi disparati".

"Non siamo sempre riusciti -ha continuato- a

dare l'dea positiva delle nostre attività. Adesso
stiamo portando avanti un'alleanza per avere una
rappresentanza unitaria, che può far fare un
passo avanti non solo a noi ma al Paese intero,
alla nostra economia". E per fare questo, ha
aggiunto, "abbiamo bisogno di strutture e per
questo motivo abbiamo pensato a un Centro
Studi che permetta di realizzare studi e statistiche
da presentare in modo unitario alla politica e al
Paese".

E all'appuntamento è anche la risposta del
governo, con, tra gli altri, Andrea Cioffi, sottose-
gretario al ministero dello Sviluppo economico,
che ha sottolineato come "bisogna fare in modo
che i professionisti abbiano ancora un ruolo e un
senso. E questo lo possiamo fare semplificando.
Alcune cose le abbiamo fatte noi in Italia nel
Codice appalti, nello Sblocca cantieri e in altre
azioni".

Per Cioffi, che conosce molto bene il mondo
professionale, di cui ha fatto parte per 23 anni, "i
professionisti devono sempre più lavorare insie-
me, serve multidisciplinarietà: i professionisti
hanno sempre dato un loro contributo alla cresci-
ta delle società e continueranno a darlo".

Le proposte alle forze politiche in vista delle elezioni europee
Cup-Rpt: «Professionisti risorsa per Europa, rappresentare nostri valori»

Italian export forum per 
lo sviluppo del made in Italy
L’evento sostenuto da Sace Simest in qualità di main partner tecnico

L’iniziativa a giugno a Piano di Sorrento

Roma - Una sintesi tra un 'ecosistema' di
concezione inedita e un think-tank, compo-
sto da un grande evento annuale, un osserva-
torio permanente e una piattaforma web di
scambio virtuale, il tutto destinato a svilup-
pare analisi, confronti, discussioni dedicate
specificamente all'export made in Italy e ai
suoi attori principali, per colmare un vuoto
oggi esistente e dare la giusta attenzione a un
settore che nel 2018 ha mosso in Italia circa
463 miliardi di euro. 

E' lo Ief, Italian Export Forum, il primo
forum specificamente pensato per riunire il
mondo dell'export italiano che si terrà il 14 e
15 giugno a Piano di Sorrento (Napoli) con
Sace Simest (Gruppo Cdp) in qualità di main

partner tecnico e il supporto di Ispi-Istituto
per gli studi di politica internazionale, De-
loitte, Edelman e con la Lega del Filo d'Oro
come Charity partner.

Al forum potranno iscriversi gratuitamente
aziende interessate a migliorare la loro proie-
zione all'estero o quelle che intendono affac-
ciarsi sui mercati internazionali. Punto di
forza del progetto è la partecipazione di
importanti aziende e istituzioni sia italiane
che estere tra le quali ministero delle Po-
litiche agricole, Confindustria, Agenzia Do-
gane, Ispettorato Frodi agroalimentari, Du-
bai Economic Council, Ambasciata d'Italia
in Qatar tutte con grande esperienza sui mer-
cati internazionali e con le quali sarà possibi-

le interagire nell'ambito di workshop temati-
ci e di incontri one-to-one dedicati ai settori
di punta del made in Italy come l'enogastro-
nomia, la moda, i macchinari, i mobili.

Oltre alle sessioni plenarie, lo Ief prevede-
rà tavole rotonde e focus di approfondimen-
to sui principali temi che caratterizzano la
promozione del made in Italy all'estero e le
criticità affrontate dalle aziende esportatrici.
Il forum consegnerà anche un premio
Eccellenza Export Italia e non mancheranno
momenti conviviali come il gran gala delle
Eccellenze.

L'iniziativa è stata illustrata a Roma alla
John Cabot University alla presenza del pre-
sidente dell'ateneo Franco Pavoncello, di
Vincenzo De Luca (ministero degli Affari
esteri e della cooperazione internazionale,
direttore generale per la promozione del
sistema Paese), di Alessandro Decio (ammi-
nistratore delegato e direttore generale di
Sace), Lorenzo Zurino (presidente Ief, fon-
datore e amministratore delegato The one
company) Mario Gasbarrino (presidente e
amministratore delegato Unes/U2 supermer-
cati), Ernesto Lanzillo (Deloitte private lea-
der Italia), Rossano Bartoli (presidente Lega
del Filo d'Oro), Fiorella Passoni (ammini-
stratore delegato Edelman Italia).

L'Italian Export Forum nasce da un'idea e
dall'esperienza di Lorenzo Zurino, imprendi-
tore specializzato nella distribuzione di pro-
dotti alimentari made in Italy negli Usa, ed è
concepito con l'obiettivo di offrire un reale
valore aggiunto alle aziende partecipanti non
solo grazie all'evento ma anche attraverso
l'Osservatorio permanente che fungerà da
raccordo stabile tra imprese, istituzioni, asso-
ciazioni sui temi dell'export.

Obiettivo del forum è la costituzione di
una grande alleanza finalizzata a dare alla
promozione del made in Italy l'attenzione
che merita da parte dei decisori e dell'opinio-
ne pubblica del paese ed un contributo quali-
tativamente elevato in termini di analisi e
soluzioni concrete alle aziende che esportano
e a quelle che intendono farlo.

L’indagine diffusa all’assemblea Federmanager

Roma - Il management indu-
striale tiene. Nel 2018 si rileva
una sostanziale stabilità della
situazione occupazionale dei
manager del settore industria:
sono 70.572, un dato omogeneo
a quello registrato nel 2017 e in
linea con i livelli del 2014,
primo anno post-crisi in cui il
Pil italiano è tornato positivo,
con circa 71mila manager pre-
senti. Dalla serie storica 2011-
2018 analizzata da Federmana-
ger su fonte Inps, tuttavia, si evi-
denzia una complessiva perdita
di managerialità nelle imprese
italiane: circa 5.000 posizioni in
meno nel periodo considerato,
con una flessione percentuale
pari a -7%.

I numeri resi pubblici nell'am-
bito dell'Assemblea nazionale
Federmanager organizzata a
Roma, descrivono un quadro in
cui la presenza dei manager è
per lo più concentrata nelle
imprese di grandi dimensioni.
Dal 2016, anno dell'entrata in
vigore del Piano Impresa 4.0, il
numero totale delle aziende
industriali è tornato a crescere,
seppure lievemente, segnando
nel 2018 294.205 imprese indu-
striali, pari a un +0,8% rispetto
al 2017 e a un +1,2% rispetto al
2016.

Quelle di medio-grande
dimensione hanno acquisito
nuova managerialità, come
dimostra il numero medio di
manager nelle aziende con
almeno un dirigente, che è pas-
sato dai 4,04 del 2011 ai 4,52
del 2018. Le imprese di piccole
dimensioni, invece, esprimo-
no una domanda di
competenze
manage-
riali

ancora insufficiente rispetto al
trend.

Secondo il presidente
Federmanager, Stefano Cuzzilla,
"le imprese più strutturate sono
quelle che hanno saputo appro-
fittare degli incentivi 4.0 e che
oggi sono competitive grazie
anche all'investimento nella
forza manageriale: la sfida vera
riguarda le pmi che, nonostante
la vivacità industriale, sono più
esposte ai rischi dell'innovazio-
ne digitale proprio perché prive
delle competenze necessarie ad
affrontare il cambiamento".

"Il capitale umano deve
diventare una priorità di sistema.
Una priorità per il decisore pub-
blico, ma anche per l'imprendi-
tore", indica Cuzzilla. "Tagliare
l'investimento sulle persone non
può essere la soluzione per
un'impresa che vuole compete-
re", rilancia il presidente dei
manager. "Bisogna introdurre
agevolazioni fiscali legate all'in-
dustria 4.0 che riducano il costo
del lavoro qualificato e agevoli-
no il ricorso alle competenze.
Strumenti come il 'voucher per
l'innovation manager', approvato
in manovra 2019 e ancora non
attuato, sono vitali per aiutare in
particolare le Pmi a dotarsi di
managerialità", osserva.

Numero dei manager
stabile, ma solo
nelle grandi aziende


