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Alcune peculiarità ostacolano lo sviluppo competitivo del sistema produttivo italiano. 

In particolare: 

⁻ DIMENSIONE. Le imprese italiane sono mediamente piccole e fanno fatica a fare massa 

critica. Le filiere non sono strutturate e il sistema produttivo risulta frammentato 

 

⁻ CAPITALIZZAZIONE. Le imprese italiane sono sottocapitalizzate ed eccessivamente 

dipendenti dal debito bancario 

 

⁻ GOVERNANCE. Organizzazione aziendale poco strutturata e occorrono competenze 

qualificate per comunicare efficacemente con mercato e stakeholder, affidandosi alle 

giuste competenze manageriali 

Alcuni elementi di scenario 



«Rispetto alla dimensione delle trasformazioni in atto,  

serve una piena integrazione tra la visione imprenditoriale  

e l’implementazione manageriale!» 

Imprenditori e manager insieme per lo sviluppo 

I nuovi modelli di business richiedono un salto culturale e una nuova 
sinergia e condivisione tra: 

• Imprenditori, promotori del cambiamento e «compositori» della 
nuova visione;  

• e manager, cinghia di trasmissione del cambiamento, 
«orchestratori» della nuova «visione» aziendale e responsabili 
dei processi di creazione del valore nelle filiere. 



Una risposta di Sistema 

Sviluppo 
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Relazioni Istituzionali 

Accordi e Collaborazioni 

Partnership 

Sinergie Progetti 

di Sistema 

dal Territorio 

per Aree di Crisi 

Monitor 
Legislativo 

Osservatorio 

Dati, Ricerche, Analisi 

Monitoraggio Bandi 

Indice di Managerialità 

21 Seminari 

3330 imprenditori e manager 

coinvolti 

2153 aziende 

Attività 4.Manager 



www.4manager.org 

http://www.4manager.org/


Progetti Territoriali o Settoriali 

 

AMBITI DI FINANZIAMENTO 

• Cultura d’impresa 

• Politiche attive del Lavoro 

• Attività divulgative 

• NO FORMAZIONE 

 
 

Associazione Territoriale 
o di Categoria 

Confindustria o 
Federmanager 

4.Manager 



Creazione di una rete 

di relazione con gli 

stakeholders  (centri di 

ricerca pubblici e 

privati e con 

interlocutori 

istituzionali) 

Base informativa – 

costantemente 

aggiornata - delle 

politiche e delle 

dinamiche d’offerta e 

di domanda  

manageriale  

MONITORING 

che conterrà le principali 

evidenze raccolte  

Rapporto annuale 

tica per indicizzazione e 

consultazione risultati 

Piattaforma informa- 

ti per la comunicazione istituzionale 

Creazione di contenu- 

01 

02 

03 

Mercato e politiche del lavoro a 

favore della managerialità. 

Evoluzione della domanda e 

dell’offerta di figure 

manageriali. 

Modelli di lavoro manageriale: 

emergente e tendenze. 

NET-

WORKING 

Indicatore sintetico entità del 

“capitale manageriale” nelle 

PMI manifatturiere. 
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