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È stato un 2017 molto positivo quello di Quadrifor, l’istituto bilaterale per lo sviluppo della 
formazione dei quadri del Terziario, costituito nel 1995 sulla base dell’intesa contrattuale sot-
toscritta da Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UilTucs-Uil: “Il nostro obiettivo è 
rendere le aziende più competitive facendo crescere le competenze dei loro quadri, nonché di 
far evolvere la cultura manageriale dell’impresa”, esordisce Roberto Savini Zangrandi, Di-
rettore Generale Quadrifor, realtà che anche nell’anno appena trascorso è stata impegnata 
nella progettazione e nella realizzazione di percorsi formativi dedicati ai middle manager (sono 
oltre 60mila i quadri iscritti a Quadrifor) di aziende di ogni dimensione e settore (sono 14mila 
le imprese iscritte).
Oggi, infatti, è sempre più necessario sviluppare le competenze dei quadri: negli anni della 
crisi, mentre il numero dei dirigenti è drasticamente calato (-16%), quello dei middle manager 
ha resistito (-1,9%) e nella ripresa questi ultimi sono aumentati sensibilmente (Vedi grafico 
alla pagina seguente). “Oggi i quadri hanno assunto un ruolo spesso in precedenza appar-
tenente ai dirigenti, che richiede competenze più ampie e quindi c’è bisogno di una nuova 
cultura, di un nuovo mindset”, spiega Savini Zangrandi. E la conferma arriva dalla viva voce 
delle organizzazioni: una quota significativa delle imprese ammette che i “quadri sono impor-

Sviluppare cultura manageriale
investendo in formazione per i quadri
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Dal 1995 propone percorsi formativi per i middle manager: oggi 
Quadrifor conta 14mila imprese iscritte e 61mila quadri. 
Il 2017 è stato un anno particolarmente positivo per l’istituto bilaterale 
per lo sviluppo della formazione dei quadri del Terziario e i numeri 
ne confermano la crescita. Grazie al confronto con i partner e all’ascolto 
continuo dei suoi iscritti, Quadrifor è in grado di comprendere 
le esigenze formative del middle management del settore e di fornire 
gli strumenti per interpretare lo scenario in continua evoluzione.

Roberto Savini Zangrandi 
Laureato in Giurisprudenza, Roberto Savini Zangrandi è Diret-
tore Generale di Quadrifor dal 2012. Manager di grande espe-
rienza, è stato in Alitalia dal 1980 al 1985 ricoprendo vari ruoli 
(HR Manager Medio Oriente e Nord Africa e HR Manager Italia 
Centrale); in seguito è stato Responsabile Relazioni Industriali 
e Gestione del Personale di Contraves Italiana Spa; dal 1990 
al 1997 è stato Direttore del Personale dell’Unione Italiana di 
Riassicurazione Spa; dal 1997 al 2002 in Swiss Re Italia è stato 
Direttore del Personale e Organizzazione e Servizi Generali; tra 
il 2002 e il 2003 presso Lottomatica Spa è stato Direttore del 
Personale e Organizzazione, ruolo occupato anche dal 2004 al 
2012 in CSI Piemonte. È sposato e ha tre figli.
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tanti per il contributo della definizione delle strategie 
dell’impresa”. Per questo motivo l’offerta formativa 
di Quadrifor riguarda “tutte le competenze principali 
richieste ai middle manager di ogni dimensione azien-
dale”: l’istituto bilaterale vanta tra gli iscritti aziende 
con un solo quadro fino a quelle con oltre 700 quadri. 
“Il 75% delle nostre imprese ha meno di quattro qua-
dri nell’organizzazione e quindi si tratta di una realtà 
rappresentativa del tessuto economico italiano”, am-
mette Savini Zangrandi (nel nostro Paese, infatti, le 
PMI rappresentano il 95% delle imprese e solo il 5% ha 
più di 10 dipendenti, come conferma l’ultimo rapporto 
disponibile sulle PMI stilato dalla Commissione eu-
ropea). Avendo dunque queste organizzazioni tra gli 
iscritti, Quadrifor deve “progettare una formazione 
che interessi tutte le aziende in modo trasversale”. Ma 
non solo, perché vantando questo vasto campione di 
imprese, Quadrifor è in grado di analizzare l’evoluzio-
ne delle competenze dei quadri grazie al lavoro dei suoi 
esperti che, dopo la ricerca effettuata nel 2014-15 sulle 
esigenze del middle manager, hanno appena concluso 
la seconda edizione dello studio i cui risultati saranno 
presentati nella primavera 2018 e in alcuni dei prin-
cipali eventi organizzati dalla casa editrice ESTE sui 
temi delle Risorse Umane: si tratta di una survey che 
ha coinvolto 800 aziende e oltre 1.000 quadri campio-
nati in collaborazione con Doxa, la prima società di ri-
cerche di mercato in Italia, statisticamente rappresen-
tativi del network di Quadrifor; oltre al questionario 
di 35 domande sono stati poi organizzati focus group 
con Responsabili HR e della formazione e interviste 
individuali con i partner di Quadrifor e i Direttori HR 
che si sono confrontati, per discutere proprio dei trend 
emersi.

Gestione dei team, tecnologie 
e attenzione ai dati
In attesa di conoscere tutto quanto emerso dalla ricerca, 
Savini Zangrandi ha anticipato a Persone&Conoscenze 
alcune tendenze in parte emergenti dalle prime risul-

tanze dell’indagine, nonché dal ruolo di osservatore 
privilegiato dell’Istituto sulle dinamiche professionali 
dei quadri. “Uno dei principali temi di rilievo è l’au-
mento del numero di quadri che gestisce collaboratori 
e, soprattutto, di coloro che coordinano team che sono 
in parte a distanza”, dice il Direttore di Quadrifor. Un 
trend, quello della gestione di persone non fisicamente 
presenti nello stesso luogo del responsabile, reso anco-
ra più evidente dalla diffusione di nuove modalità di 
lavoro, come lo Smart working. “Se un tempo le per-
sone del team lavoravano nello stesso luogo fisico, oggi 
possono essere molto distanti tra loro e magari avere 
nazionalità e culture differenti. Questo genera nuove 
complessità gestionali, ampliate anche da una cultu-
ra del lavoro che richiede sempre di più competenze 
di Project management”, spiega Savini Zangrandi. 
“Significa allora sviluppare competenze per essere in 
grado di gestire questo scenario, aiutando i quadri a 

Quadri e Dirigenti nel periodo 2009-2016. Fonte: Elaborazione Quadrifor su dati Istat



PERSONE&CONOSCENZE N.12670

individuare le proprie aree di forza e quelle di miglio-
ramento”.
Altro tema è quello legato all’innovazione: “Anche 
i quadri sono chiamati a innovare e l’esigenza che è 
emersa dalla ricerca è proprio quella di essere aiutati 
nel percorso di ricerca di innovazione”, commenta il 
Direttore di Quadrifor. 
Ultima anticipazione che ci fornisce Savini Zangran-
di riguarda la digital economy e tutto quel mondo 
legato al 4.0 e alle nuove tecnologie come i cruscotti 
per l’analisi dei dati. Ma non solo: “Uno degli aspet-
ti più interessanti è la sicurezza dei dati”, confessa il 
manager. “Spesso si pensa che la cyber security sia 
un tema che riguardi l’IT, invece deve coinvolgere 
tutte le persone dell’organizzazione, perché i dati 
sono diventati l’asset più importante per l’impresa e 
tutti sono chiamati a proteggerli; a maggior ragione i 
quadri, sui quali grava anche il compito di diffondere 
questa cultura aziendale”.
“Grazie alle indicazioni della survey e ai successivi 
confronti con i nostri partner abbiamo progettato, 
per il 2018, un’offerta formativa che pone fortemente 
l’attenzione su soft skill e competenze digitali, oltre a 
proporre percorsi formativi con l’attenzione rivolta al 
cambiamento che stanno subendo i modelli di busi-
ness delle organizzazioni, oggi sempre più chiamate 
a nuove forme di collaborazione”, continua Savini 
Zangrandi.

Restyling del web e percorsi guidati 
per i middle manager
Ma non è solo grazie alla ricerca appena conclusa che 

Quadrifor è in grado di offrire i corsi di formazione 
sempre attuali rispetto alle necessità di aziende e quadri. 
“Dialoghiamo continuamente con i nostri iscritti, co-
gliendone le esigenze legate alle competenze, agite, 
percepite e attese”, dice il manager. E i risultati sono 
molto positivi: “Da cinque anni stiamo crescendo co-
stantemente; nel 2017 abbiamo anche iniziato a rac-
cogliere i risultati delle attività –anche promozionali– 
svolte negli anni passati”. 
Qualche numero che conferma le parole di Savini Zan-
grandi: “Nell’ultimo anno abbiamo registrato oltre 
1.000 aziende nuove iscritte e 4mila nuovi quadri, un 
aumento del 36% delle giornate d’aula (per un totale di 
1.250 giornate), offrendo circa 280 iniziative formative 
per un totale di 470 sessioni che hanno coinvolto più 
di 5mila persone, contro le 4mila del 2016; a queste si 
sommano i 70 titoli in e-learning (di cui 30 anche in 
inglese) utilizzati da circa 1.200 quadri”. 
Come si spiega questa crescita? “Abbiamo investito 
sia nella qualità della formazione –selezionando i giu-
sti partner con i quali progettiamo le iniziative – sia nel 
marketing e nella promozione, lavorando a livello di 
brand awareness sulla stampa specializzata e parteci-
pando a eventi di settore”, spiega il Direttore di Qua-
drifor, che ha puntato soprattutto sulla “conoscenza in 
termini di contenuti” con “contributi che interessano 
il mondo della formazione”, in più di una occasione 
pubblicati anche su questa rivista.
Inoltre, tra le iniziative promosse dall’istituto bilate-
rale per lo sviluppo della formazione dei quadri c’è 
“la creazione di una newsletter e di un’app per mobile 
che consente di informarsi sulle attività di Quadrifor e 

Roberto Savini Zangrandi, Direttore Generale di Quadrifor durante l’intervento al Convivio di Napoli di Persone&Conoscenze 
del 22 giugno 2017
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pure di iscriversi a corsi e iniziative”. Poi ci sono state 
le “iniziative aperte a tutti sulla formazione in conve-
gni anche con collegamenti in streaming, che hanno 
coinvolto decine di persone per evento”. Da non sot-
tovalutare anche il “restyling del portale web”: “Nel 
2016 abbiamo avuto 250mila contatti online, mentre 
a ottobre del 2017 abbiamo raggiunto quota 750mila, 
con una permanenza media di circa tre minuti e grande 
attenzione agli aspetti contenutistici che proponiamo”, 
dice Savini Zangrandi. Che evidenzia come, sempre 
sul sito web, Quadrifor ha creato un “competence 
tool”: “Si tratta di un percorso guidato che consente 
di connettere le competenze collegate a uno specifico 
ruolo, che si vogliono migliorare, ai corsi promossi da 
Quadrifor per sviluppare quelle competenze”.

Ascolto dei quadri per il miglioramento 
continuo
A proposito di qualità, invece, il Direttore di Quadri-
for non dimentica di citare i “questionari di valuta-
zione” distribuiti e raccolti durante le giornate d’aula 
tra i quadri coinvolti: i documenti sono poi analizzati 
e soprattutto condivisi con i partner che supportano 
l’istituto bilaterale nella proposizione dei percorsi for-
mativi. “Con quanto emerso dai questionari ci con-
frontiamo con i nostri partner per evidenziare quanto 
ha funzionato e quali sono le aree di miglioramento, 
ricoprendo un ruolo di ‘consulenti’ anche per la scelta 
del formatore al quale far gestire l’aula”, spiega Savini 
Zangrandi. “In questo modo abbiamo migliorato an-
cor di più la qualità della docenza”. 
Ma non è finita, perché Quadrifor verifica anche se 

l’ambiente in cui è stata svolta la formazione ha soddi-
sfatto i suoi quadri.
Grazie al miglioramento continuo, l’istituto bilatera-
le dal 2018 propone una maggiore offerta anche sul 
fronte e-learning –“Le 1.200 persone che lo utilizzano 
sono ancora un numero limitato e vista la valutazione 
positiva vogliamo ampliare l’uso dello strumento di-
gitale”, dice Savini Zangrandi– che per molti quadri è 
una soluzione per conciliare l’esigenza di formazione 
con gli impegni quotidiani. “Di certo l’e-learning pia-
ce meno dell’aula perché quest’ultima offre maggiore 
profondità e ricchezza di contenuti anche solo per il 
fatto di potersi confrontare con colleghi che voglio-
no sviluppare le stesse competenze, seppur in ambiti 
diversi; tuttavia il futuro va nella direzione della for-
mazione a distanza e per questo Quadrifor propone 
iniziative ancor più coinvolgenti in grado di stimolare 
l’attenzione delle persone”. 
Un esempio? “Pillole formative di 15 minuti e, nel 
prossimo futuro, webinar per allargare la platea dei 
fruitori”, chiarisce Savini Zangrandi.
Ora è però tempo di concentrarsi sulle attività 2018, 
partendo proprio dalla ricerca che, come dice Savini 
Zangrandi, è una cartina di tornasole delle aziende 
del nostro Paese: “Se vogliamo far crescere le com-
petenze, conoscenze e la cultura manageriale del 
middle management delle imprese del Paese, dobbia-
mo ascoltare, con rigore scientifico, anche le PMI e 
creare opportunità formative anche per le aziende che 
hanno pochi quadri o anche uno solo, e la missione 
di Quadrifor è certamente quella di andare in questa 
direzione”.

La centralità del (middle) manager nei processi di innovazione. Fonte: Quadrifor 2016


