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Piana fiorentina, i manager con le imprese
artigiane

I manager a fianco delle piccole e medie imprese artigiane
della Piana fiorentina, con sede nei Comuni di Sesto
Fiorentino, Scandicci, Campi Bisenzio, Calenzano, Signa e
Lastra a Signa: è il progetto (patrocinato dalla Regione
Toscana), promosso da Federmanager Toscana, che
collabora con Cna Firenze e mette a disposizione
gratuitamente, per sei mesi, i propri associati.

All'interno delle aziende, oltre il 90% delle imprese in Toscana ha meno di dieci addetti,
lavoreranno manager di supporto all'imprenditore (di riferimento lungo tutto il percorso
di accompagnamento) ed esperti funzionali (con esperienza funzionale, oltre che
manageriale). L'iniziativa, al momento, coinvolge 15 manager che hanno dato la
disponibilità ad aiutare una decina di Pmi e si divide in cinque fasi: una serie di incontri
conoscitivi tra imprenditori e manager, la definizione degli obiettivi, i dettagli della
collaborazione e le aspettative, l'analisi dell'impresa e l'identificazione della possibili
azioni correttive.

Sei mesi di prova, poi Federmanager e Cna parleranno con la Regione Toscana, sia per
estendere il percorso in altre aree, sia perché, dice il direttore generale Cna Firenze,
Franco Vichi, «vorremmo che le istituzioni ci venissero incontro, finanziando il
progetto». 
Un'idea che interessa alla Regione: «Le piccole imprese - dice l'assessore regionale alle
Attività produttive e al turismo, Stefano Ciuoffo - rappresentano l'originalità toscana e
siamo disponibili a confrontarci in futuro».

«Il progetto - precisa il presidente di Federmanager Firenze, Valter Quercioli - non ha
costi nella prima fase, è il primo esperimento in Italia, nessuno aveva mai pensato a una
collaborazione tra manager e piccole aziende. Abbiamo bisogno di una Toscana
competitiva, per poterlo essere dobbiamo inserire un manager in queste realtà e
dobbiamo portare queste aziende oltre la nicchia locale. I nostri imprenditori sono i
migliori del mondo, ma è necessario unirsi».

Secondo il presidente di Cna Firenze, Andrea Calistri, «è necessario che ogni impresa
abbia un manager, anche quelle più piccole. Questo progetto è ambizioso, in questi sei
mesi organizzeremo incontri formativi, per convincere tutti gli imprenditori, visto che
alcuni di loro sono scettici dall'idea di avere un manager all'interno dell'azienda. Il
manager professionista rappresenta un valore aggiunto all'azienda».
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