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Cari Amici e Ospiti, 

nell’incontro dello scorso anno avevo già espresso tutta la mia preoccupazione per quello che era accaduto, a 

livello politico, nel 2018. Devo però dire che speravo avessimo allora toccato il fondo ma non è così.

Il vento anti-establishment che, nel 2016, aveva portato alla Brexit e all’elezione di Donald Trump alla presidenza 

USA ha continuato a soffiare con forza a tutte le latitudini, portando con sé il movimento eversivo dei gilet 

jaunes in Francia, lo scontro durissimo degli autonomisti catalani con il governo spagnolo, l’impressionante 

ascesa di partiti pesantemente di destra in Germania, Austria e anche in altri Paesi europei.

Da noi quel vento impetuoso ha portato nel 2018 ad una inedita coalizione formata da Lega e Movimento 5 Stelle, 

che ha prodotto un governo caratterizzato da una marcata propensione allo scontro con l’Unione Europea, dalla 

pesante contestazione dei vincoli di Bilancio che derivano dall’appartenenza dell’Italia all’Unione stessa, da giri 

di valzer con il regime autocratico di Putin.

Quella linea di azione ci è costata cara: impennata dello spread che ha messo in grave difficoltà le nostre 

banche, ha determinato un congelamento degli investimenti stranieri nel nostro Paese, ha portato il PIL a crescita 

vicina allo zero e, ancora peggio, l’isolamento dell’Italia dai tavoli che contano a livello Europa e Mondo.
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Tutto questo ha prodotto, in estate, la caduta del primo governo Conte e la formazione di un Conte-bis sostenuto 

da una diversa coalizione. Va riconosciuto all’attuale governo il recupero di un rapporto di fiducia con i maggiori 

partner europei, l’ottenimento di un posto di grande rilievo e prestigio in seno alla nuova Commissione Europea e 

la discesa del valore dello spread ai livelli della passata legislatura.

I grandi temi da affrontare, su cui si gioca il futuro del Paese, sono però sempre gli stessi: riduzione del debito 

pubblico e della pressione fiscale , aumento dell’attrattività del nostro Paese per gli investitori esteri, considerato 

che nessuno investe laddove le leggi in materia di fisco e lavoro cambiano con frequenza sconcertante.

L’ultima trovata è costituita dal decreto, convertito in legge alla fine di ottobre, con il quale il governo ha voluto 

essere riconosciuto come “protettore dei riders”, i ciclofattorini che svolgono servizi di consegna mediante il 

collegamento ad una piattaforma digitale. Come ha sottolineato il nostro Pietro Ichino in un articolo recente sul 

sito lavoce.info “la norma che il parlamento ha varato va molto al di là dell’introduzione delle protezioni 

essenziali per i ciclofattorini, mettendo di fatto fuorilegge questa forma di organizzazione del lavoro e 

spingendosi a rendere difficilmente praticabili gran parte di tutte le altre collaborazioni autonome”.   
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E ora caliamoci nella nostra realtà: ciò che mi aveva preoccupato negli ultimi due anni non era tanto la 

situazione sociopolitica del Paese ma il diffondersi di una cultura sostanzialmente sorda rispetto alle 

necessità e alle evoluzioni del mondo in cui operiamo, il mondo del lavoro. 

Il lavoro, lo sappiamo, sta radicalmente cambiando, tra rivoluzioni tecnologiche, geo-politiche e culturali. 

E il ritmo del cambiamento non accenna a rallentare ma, semmai, a crescere.

Sul fronte tecnologico, mentre stiamo metabolizzando l’industria 4.0, siamo in piena rivoluzione per ciò 

che concerne l’Intelligenza Artificiale, l’utilizzo della tecnologia blockchain ed un ulteriore balzo in avanti 

della robotica. Ci potrebbero sembrare concetti astratti se non constatassimo che, in realtà, sono già nel 

nostro quotidiano, ad esempio con i telefonini o gli elettrodomestici.

L’aspetto geo-politico lo abbiamo già toccato in precedenza. Vediamo comunque che il mondo sta andando 

verso la globalizzazione, ma ci sono anche tendenze di segno contrario, come la già citata Brexit e l’uscita 

degli Stati Uniti dall’accordo sul clima. 

Sul fronte culturale le cose si complicano. Non abbiamo ancora realizzato la parità di genere anche se, 

guardando al ruolo di direttore del personale, la presenza femminile è in costante aumento. Le imprese 

non hanno completato il percorso verso una piena responsabilità sociale, il rispetto delle “diversità”, 

l’integrità dei valori fondanti, la mission. Nel contempo si allarga il divario pesante tra vecchie e nuove 

generazioni. I cosiddetti nativi digitali crescono nella cultura della precarietà ma anche del “tutto e 

subito”. Si rischia una forte scollatura col mondo delle imprese, dove invece dovremmo cogliere le 

opportunità e far crescere il lavoro con la linfa e la forza delle nuove generazioni, ma anche con modelli 

organizzativi nuovi, agili, flessibili, sempre più SMART. DISCORSO DEL 
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Questa è la nostra sfida, da attuare in un contesto politico e normativo che a volte sembra assolutamente 

sordo.  Come sempre voglio chiudere, però, con una punta di ottimismo. Dopo il miglioramento della nostra 

credibilità in Europa, sembra esserci ora in tutte le forze politiche più attenzione al lavoro e alle imprese. 

Purtroppo ci è piombato addosso il gravissimo problema ex ILVA, difficile da risolvere per le diverse 

implicazioni, che vanno dal mantenimento dell’occupazione al risanamento non solo di uno stabilimento ma di 

una intera città. E’ una sfida alla quale il governo deve rispondere e vedremo come.

Per tornare al lavoro ci sono evidenti contraddizioni quali il perdurare di una normativa punitiva sui contratti a 

termine e sulla somministrazione. Auspichiamo di non dover attendere ricadute negative sull’occupazione per 

cambiare certe misure. Ma ci sono anche prospettive, anche se timide, da incoraggiare come l’intervento sul 

cuneo fiscale, sperando invece che scompaiano definitivamente alcune norme bizzarre come la tassazione 

sulle auto aziendali. 

Dobbiamo però prepararci perché la situazione economica globale non promette nulla di buono. Il quadro che 

vi ho presentato fa parte delle sfide che le aziende affrontano e affronteranno e le direzioni del personale 

saranno in prima linea.
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E il GIDP continuerà l’attività di supporto che ha sempre offerto ai suoi associati attraverso i numerosi 

seminari sui temi più caldi che i direttori del personale devono affrontare. Continueremo in quest’opera di 

aggiornamento, aiutati dai tanti professionisti che ci dedicano tempo e a cui va il nostro sentito grazie.

Desidero in chiusura ringraziare il prof. Ichino, che questa sera non è con noi per gravi motivi familiari, per il 

costante supporto e l’amicizia che ci riserva.

Concludo con il consueto invito ad andare avanti con fiducia e con l’impegno di sempre, mentre vi chiedo ora 

di alzare i calici per rivolgere a tutti un caloroso augurio di buone feste e buon 2020!

Grazie agli sponsor SELTIS e CORIUM.

Chiamo ora qui con me l'Amministratore Delegato di CORIUM, IVANO TOGNASSI

30 Novembre 2019
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