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Con la pandemia il ruolo del
manager èdiventato sempre più
importante. Nuove sfide atten-
dono le aziende per agganciare
la ripresa e fondamentale per-
ciò è la preparazione di chi deve
gestire dinamiche ancora sco-
nosciute. Sotto questo aspetto,
risulta centrale, in questo mo-
mento di incertezza legata
all’emergenza sanitaria, l’appor-
to di Federmanager Toscana,
che nella nostra regione conta
2.500 iscritti, per il 90% dirigen-
ti di aziende industriali e multi-
servizi. Ne parliamo con il presi-
dente Valter Quercioli.
Presidente, un periodo non
semplice quello che stanno vi-
vendo le nostre imprese. Il vo-
stro ruolo è sempre più impor-
tante...
«Diciamo che abbiamo una du-
plice missione. Da un lato fornia-
mo assistenza e supporto ai ma-
nager rispetto al loro rapporto
di lavoro o alla loro formazione,
dall’altro mettiamo in campo ri-
sorse che vanno a beneficio an-
che della società. In particolare,
Federmanager Toscana ha lan-
ciato tutta una serie di iniziative
e gruppi tematici su startup e in-
novazione, digitale, nuove gene-
razioni, donne, seniores e l’ulti-
mo nato quello sull’economia
circolare».
Per arrivare dove?
«L’obiettivo è far adottare alle
imprese meccanismi sempre
più virtuosi che consentano an-
che un minor consumo di mate-
ria prima non sostenibile. Ci so-
no già dei progetti interessanti
legati alla sostenibilità, per
esempio nel settore moda. Le
imprese, infatti, anche quelle to-
scane, sono sempre più interes-
sate a investire nella cosiddetta
economia circolare».
Però, presidente Quercioli, la
cosa non è così semplice e ba-
nale.
«Vede, il problema è che queste
aziende devono essere accom-
pagnate da persone che sanno
dicosa si parla, perché questi so-
no temi piuttosto complessi. E
qui entriamo in gioco anche
noi, provando a qualificare i ma-
nager».
Un altro aspetto con il quale le
imprese e i loro dirigenti sono

costretti, oggi più che mai, a
confrontarsi, è quello del lavo-
ro a distanza, lo smartwor-
king, al quale la pandemia ci
ha ormai abituati. La digitaliz-
zazione farà rimodulare le stra-
tegie di business?
«E’ evidente che le aziende do-
vranno fare i conti con un’acce-
lerazione del processo di digita-
lizzazione. Prima dell’emergen-
za sanitaria legata al Covid-19 il
manager faceva la riunione in
azienda, anche tutti i giorni, si
confrontava di persona con gli
altri colleghi e con il personale.
Poi decideva il da farsi. Trasferi-
re le riunioni sul digitale non è
stato e non è né semplice né im-
mediato. Non tutti i lavoratori,
infatti, hanno voglia di accende-
re la telecamera per farsi vede-
re tra le mura domestiche. Lavo-
rando da casa, non tutti riesco-
no a essere disponibili nello
stesso momento».
Non mancano inoltre proble-
mi di connessione, perché
non tutti hanno accesso alle
reti veloci e di ultima genera-
zione. E’ una questione infra-
strutturale di strettissima at-
tualità...
«Sicuramente il modo di conce-
pire il lavoro è cambiato. Al ter-
mine della pandemia occorrerà,
dunque, trovare un punto di
equilibrio diverso e i manager
dovranno essere sempre più
preparati a gestire queste nuo-
ve dinamiche. Siamo pronti an-
che in questo caso a dare sup-
porto alle aziende che ci stanno
contattando».
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Il presidente Valter Quercioli

Innovazione e formazione
«Così si esce dal tunnel»
Quercioli, presidente Federmanager Toscana, e le conseguenze della pandemia
«Adesso le imprese dovranno accelerare i loro processi di digitalizzazione»
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