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Il sondaggio Le società guidate dalla proprietà sono preferite alle multinazionali

Dirigenti a caccia di imprenditori
L’80% dei manager preferisce lavorare in un’azienda familiare

Ritorna «piccolo (e italiano) è
bello»? Per una grande maggio-
ranza di manager si direbbe di sì:
gradirebbero molto andare a la-
vorare in un’azienda imprendito-
riale. Una di quelle, cioè, guidata
da un «padrone» fondatore o da
un suo discendente. La tendenza
è piuttosto inattesa, soprattutto
perché il 52% dei rispondenti la-
vora o ha lavorato in una multi-
nazionale estera.

Lo sostiene un’indagine della
società di ricerca di middle ma-
nager Intermedia Selection, che
ha intervistato personalmente 42
imprenditori e ha inviato un que-
stionario online a 400 quadri e
dirigenti. Il risultato è che l’80%
dei manager dice di preferire
un’azienda imprenditoriale a una
multinazionale. Un sentimento
che però entra subito in contra-
sto con l’orientamento degli im-
prenditori interpellati i quali so-
stengono che, se proprio deci-
dessero di managerializzare la lo-
ro impresa, vorrebbero dirigenti
provenienti da multinazionali e
con una significativa esperienza
internazionale.

Francesco Tamagni, managing
director di Intermedia Selection,
attribuisce l’attrazione dei mana-
ger per le aziende imprenditoriali
anche ai risvolti della crisi, che

hanno reso disponibili sul mer-
cato molti dirigenti qualificati:
«Così per gli imprenditori si
aprono opportunità di assumere
manager in uscita da multinazio-
nali e con esperienza consolidata,
cosa che in passato non era pos-
sibile proprio perché i dirigenti
erano orientati verso i grandi
gruppi internazionali. Oggi inve-
ce i manager sono sempre più
convinti che lavorare in un’azien-
da imprenditoriale sia un’oppor-
tunità e non un passo indietro».

Il problema, però, è che tra ciò
che si è immaginato un manager
e la realtà spesso corre una bella
differenza. Per esempio il 15% di
chi  vorrebbe approdare  in
u n’ a z i e n d a  p a d r o n a l e  h a
un’aspettativa di «carriera di lun-
go periodo», mentre solo il 9% di
chi già ci lavora conferma quel-
l’aspettativa. Ancora più eclatan-
te è la differenza di opinioni sulla
«velocità e flessibilità nei proces-
si decisionali»: la sogna il 30% di
chi pensa a un proprio futuro in-
serimento nell’azienda impren-
ditoriale, ma lo conferma appena
il 16% di chi già c’è. Viceversa il
«carisma dell’imprenditore e la
sua visione di lungo periodo» è
nella realtà ben superiore di
quanto ci si aspetterebbe: ci cre-
de solo il 5% degli esterni, mentre

lo conferma il 18% di chi già lavo-
ra a fianco dell’imprenditore.

C’è poi un altro problema. Chi
esce da una multinazionale aspi-
ra all’azienda padronale proba-
bilmente anche perché, forte del-
la sua esperienza, si sente auto-
rizzato ad aspirare alla poltrona 
di comando: il 46% dei manager
si aspetta di essere inserito quale
amministratore delegato o diret-
tore generale. Spesso, invece, 
l’imprenditore non si sogna af-

fatto di cedere la barra direziona-
le dell’azienda. Chi già lavora con
un imprenditore, infatti, nel 74%
dei casi ha verificato che lui ha
scarsa «capacità di delega» e nel
62% delle situazioni che rispetta
poco i ruoli.

Conclusione? I manager che
vogliono andare nelle aziende
imprenditoriali per comandare 
durano poco.

Enzo Riboni
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In ufficio
Ma chi già lavora con un 
imprenditore, nel 74% 
dei casi, parla di scarse 
«capacità di delega»

Aperte le selezioni

(a.m.c.) Aperte le selezioni per 
200 stage al Parlamento europeo.
I tirocini, con un rimborso di 
1.200 euro mensili, inizieranno 
l’1 ottobre per terminare nel 
febbraio 2015. Domande su 
www.europarl.europa.eu.

Parlamento
europeo,
200 stage

IL
LU

ST
RA

ZI
ON

E 
DI

 X
A

V
IE

R
 P

O
IR

E
T

I casi Dalla Germania al Canada e fino al Cile, le offerte del momento

Start up, i bandi per crescere oltre confine
Fare impresa? All’estero si moltiplicano

i programmi che finanziano start up stra-
niere. Sono sempre di più, infatti, i Paesi
che richiamano a loro giovani cervelli in-
ternazionali. Tanto da aprire bandi che so-
stengono con agevolazioni e investimenti
emigranti che vogliono fare impresa.

Uno dei primi è stato il Cile. Il Paese in-
tende promuoversi come hub dell’inno-
vazione dell’America del Sud con Start-up
Chile (http://startupchile.org), che garan-
tisce alle start up selezionate 40 mila dol-
lari di capitale di avviamento e il visto
temporaneo di un anno per sviluppare il
progetto.

Per rendere il Paese meta ideale per le
menti più brillanti e le loro future azien-
de, il Canada ha lanciato lo Start up Visa
che funziona come ponte di collegamento
fra neo imprenditori immigrati e investi-
tori attraverso due associazioni, la Cana-
da’s Venture Capital & Private Equity As-
sociation (Cvca) e il National Angel Capi-
tal Organization (Naco), atte a trovare i ca-

pitali necessari per finanziare le singole 
start up. Per accedere al Programma è ne-
cessario ottenere un investimento mini-
mo pari a 200 mila dollari canadesi se ci si
rivolge ad un Fondo di Venture Capital o a
75 mila se l’investimento proviene da un
Angel Investor. Si può partecipare alle se-
lezioni attraverso il sito web http://
www.cic.gc.ca/EnGLIsh/immigrate/busi-
ness/start-up/index.asp.

In Germania l’Exist Business Start-Up
Grant, patrocinato dal Ministero dell’Eco-
nomia, supporta la preparazione dei pro-
getti delle start up innovative in universi-
tà e istituti di ricerca. Esso si propone di
aiutare ricercatori, laureati e studenti uni-
versitari a sviluppare idee di prodotti e
servizi innovativi. Con un contributo eco-
nomico assicura la copertura delle spese
di soggiorno, le attrezzature e il coaching.

Hong Kong punta ad arricchire un mer-
cato cardine della sua economia con Acce-
lerator HK, un programma di ampliamen-
to delle piattaforme digitali per dare vita a

start up legate al mondo dei software per
smartphone. Il progetto garantisce ai can-
didati scelti 15 mila dollari, la possibilità
di fruire di una formazione specializzata
per i propri operatori, una continua assi-
stenza tecnica e una sede legale. Il sito
web per l’iscrizione è http://accelera-
torhk.com/.

Allo scopo di attrarre le migliori idee
innovative da trasformare in imprese, il
Governo irlandese ha ideato lo StartUp
Entrepreuner Programme (http://
www.inis.gov.ie/en/INIS). Con questo gli 
aspiranti startupper stranieri possono ot-
tenere uno StartUp Visa per due anni, con
estensione ad altri tre e aver diritto a un fi-
nanziamento di 75 mila euro per avviare
la propria attività.

Senza dimenticare i regimi fiscali age-
volati e quelli legali facilitati della mag-
gior parte dei Paesi stranieri: tasse molto
più basse e burocrazia più snella.

Giulia Cimpanelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cambi di poltrona

su trovolavoro.it

Perotti sale in Enoi
Cederle in Coeclerici
Andrea Munari, 52 anni, è diventato amministratore delegato
di Credito Fondiario. Ha lavorato in Morgan Stanley, Barclays Ca-
pital, Banca Caboto, Intesa Sanpaolo e Standard Chartered.
Takayuki Kamekawa, 42 anni, giapponese, ha ricevuto gli in-
carichi di presidente e amministratore delegato di Daikin Italy, fi-
liale della multinazionale di climatizzazione. 
Mauro Casagrande, 53 anni, è il nuovo am-
ministratore delegato di Olicar, azienda per
l’efficienza energetica. Vanta esperienze in Ma-
nutencoop Facility Management e Unipol Fi-
nanziaria. 
Adriano Perotti, 51 anni, è stato nominato
general manager di Enoi Power. Ha maturato
esperienze in Banco di Roma e Mps. 
Andrea Cederle, 48 anni, è entrato in Co-
eclerici in qualità di chief financial officer. Ha
lavorato in Ceramica D’Imola, Accenture, Eds e
Hp.
Olivier Jonvel, 43 anni, francese, ha assunto il
ruolo di direttore generale di Leroy Merlin Italia.
Proviene dalla sede portoghese. 
Carmelo Salamone, 50 anni, è stato chiama-
to da Bnl come responsabile commerciale della
rete dei promotori finanziari. Vanta esperienze
in Popolare di Vicenza, Banca Nuova, Credem e Banco di Sicilia.

a cura di Felice Fava
felicefavacor@hotmail.com
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M. Casagrande

A. Cederle

Il lavoro che cambia
di Massimo Sideri

Rossella, va dove ti porta l’impresa 
Capita talvolta di trovarsi di 
fronte a delle storie che non 
hanno bisogno di commenti, 
perché portano dentro di sé la 
propria forza. Quella di 
Rossella Chiricò, nata 47 anni 
fa a Catanzaro, rientra nel 
genere. Vita per niente in discesa ma tanti 
risultati, non ultimo il passaggio dallo status di 
dipendente a quello di imprenditrice grazie alla 
caparbietà e a una forza d’animo che fa anche 
invidia. Rossella lavora da quando aveva 17 
anni. «Con la fisioterapia e il wellness ho 
abbracciato una filosofia, uno stile di vita. Per 
me non è mai stato un lavoro» racconta. Dopo la 
scuola di estetica Rossella lavora 11 anni a 
Roma. «Mi ha formata Giuseppe Caro, lì ho 
appreso la fisioterapia». La vita l’ha poi portata 
a Milano, capitale delle «spa». «Il mio 
penultimo lavoro mi ha portato a pensare che 
era giusto a una certa età iniziare un percorso 
personale che era rimasto un sogno nel cassetto. 

Lavoravo come se il posto dove ero fosse mio, 
non ho mai lavorato da “dipendente”». Per farla 
breve a 47 anni Rossella ha avuto il coraggio di 
fare il salto mostrando che forse è vero che le 
crisi sono anche una sorta di selezione naturale 
della specie. Da poco ha aperto la wellness 
www.angolodellecamelie.it. «L’ho fatto grazie a 
una mia cliente che è diventata anche mia 
grande amica e ora socia: Manuela Balzanelli». 
Tutto qui? No. Due anni fa Rossella ha dovuto 
affrontare un cancro. Chi non si sarebbe 
fermato? «Ho scommesso su me stessa e sul mio 
lavoro. Non bisogna mai abbattersi». L’amica-
socia Manuela, bella storia, non si è arresa con 
lei. «Mi ha detto che il progetto doveva andare 
avanti». E così è stato. 
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GLI INCARICHI
Nuove nomine e promozioni su
http://www.corriere.it/economia/lavoro/

LA TUA STORIA
Racconta la tua esperienza nel mondo del lavoro 
all’indirizzo msideri@corriere.it

Carriere e persone Le borse
di Intesa

Da Intesa Sanpaolo due borse di 50 mila euro intitolate a Luigi Arcuti per giovani con 
dottorato economico-finanziario. Info: www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/

SINTEX SELEZIONE PERSONALE Srl - Via Carducci 18 - 20123 MILANO
Tel. 02- 80.61.361 - Fax 02-86.45.28.84- www.e-sintex.it (sez. Candidati)
I candidati, ambosessi (L. 903/77), sono invitati a leggere sul sito www.sintexselezione.it l'informativa sulla
Privacy (D.Lgs 196/2003 artt. 7 e 13) - Aut. Min.Lav.Prot.39/0002512/MA004.A003 del 20.2.12

Azienda Italiana sud Milano produttrice di raccorderia oleodinamica con filiale
in Francia (zona Parigi), ponendosi l’obiettivo di sviluppare le proprie vendite nella
parte meridionale della Francia, zona Lione, cerca

VENDITORE DI PRODOTTI INDUSTRIALI
Si richiede perfetta conoscenza della lingua francese, disponibilità a soggiornare
la settimana in Francia ed esperienza significativa nella vendita di prodotti
industriali. Non saranno prese in considerazione le risposte non attinenti, cioè
non in possesso dei requisiti richiesti.

Inviare dettagliato cv via e-mail all’indirizzo adg@sintexselezione.it, citando
il Rif. A-100, oppure scrivere a:

Trovolavoro ricerca uno dei più importanti protagonisti del mercato automotive, per il po-
tenziamento della propria rete commerciale, un:

Il Sales Specialist PLT avrà la piena responsabilità, per il proprio territorio di riferimento,
della gestione e dello sviluppo del business dei pneumatici dedicati al mondo Vettura e
Trasporto Leggero rappresentato dai principali dealer di mercato: Car Dealer e Retail (gom-
misti). Il candidato ideale è in possesso di un diploma di Laurea, ha maturato un’esperienza
di almeno 2 anni in ruoli commerciali e di vendita, preferibilmente nel settore automotive o
similari e ha una buona conoscenza della lingua inglese. Preferibile il domicilio nelle pro-
vince di: Firenze, Prato o Pistoia.
Richiesta residenza a Toscana.

Inviare c.v. digitando il codice 6149 nel campo “cosa” sulla homepage di Trovolavoro.it.
Il presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (L. 903/77). I dati saranno trattati ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/03.

SALES SPECIALIST PLT - Toscana
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