COMUNICATO STAMPA

Filauro: «Nel 2016 più spazio ai manager per lo sviluppo della Liguria»
Sul numero di dicembre di “Realtà Liguria” il presidente di Federmanager/Asdai Liguria
traccia un bilancio dell’anno appena terminato e di ciò che si aspetta dal 2016
Genova, 19 gennaio 2016. Il numero di dicembre di “Realtà Liguria”, il periodico ufficiale di

Federmanager/Asdai Liguria, ha intervistato il presidente Paolo Filauro su quanto ha
portato il 2015 e di ciò che si prospetta per il 2016.
«Il 2015 si è chiuso positivamente basti pensare che la nostra iniziativa “Outing Liguria”,
ha consentito di ricollocare ben il 45% dei manager iscritti al progetto. Nel 2016 il nostro
obiettivo principale e costante sarà quello di mettere a disposizione le nostre risorse per lo
sviluppo del Paese: vogliamo infatti rinnovare l’immagine dei manager, e riaffermare la
nostra identità all’interno delle imprese e nei confronti dell’opinione pubblica – ha
dichiarato Filauro – Vogliamo poi insistere sulla necessità, specie per le PMI, di un
contributo manageriale di qualità: proprio per questo stiamo dialogando con Confindustria
perché ci aspettiamo che le imprese condividano questo nostro approccio. Per lo
sviluppo della nostra regione è anche importante che le imprese e gli enti pubblici
utilizzino le managerialità locali, che ci sono e sono di altissimo livello: noi siamo
pronti a fare la nostra parte».
Il numero uno dell’associazione si è rivolto anche alla nuova giunta regionale
chiedendo che agisca al più presto su quattro punti: «In primis, è necessaria una
semplificazione della burocrazia complessiva per agevolare l’imprenditoria locale e
invogliare quella esterna a venire ad investire sul nostro territorio. In secondo luogo è
necessario uno svecchiamento di alcune procedure: i servizi per l’impiego dovranno
essere più efficaci con un’informatizzazione del sistema integrato di recruitment in grado di
favorire l’incontro fra aziende, scuola e università. In terzo luogo, mi aspetto che si dia
immediatamente concretezza operativa alla parte del programma governativo “Garanzia
Giovani” che si rivolge ai ragazzi che vogliono tentare la strada dell’autoimprenditorialità,
utilizzando al meglio i fondi messi a disposizione dallo Stato e non ancora spesi (più di 1,5
milioni di euro). Infine, vorrei che la Regione creasse un’agenzia per le start-up che
offrisse informazioni complete aiutando i neo-imprenditori in tutte quelle incombenze
burocratiche che spesso rischiano di far fallire le buone idee. Forse è anche per questo
motivo che la Liguria è tra le ultime regioni italiane come numero di start-up innovative. A
livello regionale, al 6 aprile 2015, la registrazione di questo tipo di start-up presso le
Camere di Commercio era di 57 nuove attività che la posizionava la Liguria al 16° posto (!)
nella graduatoria per regioni, dopo l’Abruzzo con 70 e prima dell’Umbria con 43».
In conclusione di intervista il Presidente Filauro ha tracciato le linee guida del 2016
di Federmanager/Asdai Liguria: «Stiamo continuando la nostra azione per riaffermare la

nostra rotta. Non ci siamo mai limitati a una strenua difesa della categoria, quale unica
missione, ma oggi sempre più vogliamo impegnarci sullo sviluppo del territorio attraverso
l’ausilio dei nostri manager, prima però che essi decidano di andarsene altrove. Come
accennato, abbiamo lanciato nel 2015 il progetto “Servizi Qualificati”, un gruppo di
manager che mettono le loro capacità ed esperienze a disposizione di enti e aziende
(specie PMI e start-up) per supportarne lo sviluppo. Lo scopo è da una parte non
disperdere le preziose risorse costituite dai manager più maturi, e dall’altra sollecitare i più
giovani a mettersi in gioco al servizio del territorio».
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