
IL LAVORO MANAGERIALE 

eletto 

“Miglior libro di Management dell'anno” 

dal CMI di Londra 

 
 
Il Chartered Management Institute (CMI) di Londra ha eletto Il lavoro manageriale di Henry 
Mintzberg libro di management dell’anno (http://yearbook.managers.org.uk/). 
 
Alla cerimonia di premiazione, svoltasi presso la British Library lo scorso mese di gennaio, 
Ruth Spellman, direttrice generale di CMI, ha spiegato come lo scopo dell’iniziativa 
promossa dall’istituto sia quello di individuare il libro che ogni manager dovrebbe leggere, 
il libro in grado di essere insieme una fonte di ispirazione e di stimolo all’innovazione e uno 
strumento pratico utile a fornire suggerimenti immediatamente traducibili nella prassi 
manageriale di ogni giorno. 
 
Henry Mintzberg è Professore di Management Studies alla McGill University di Montreal e 
autore di fama mondiale di seminali opere sul management. Il libro di Mintzberg si è 
aggiudicato il premio finale superando altri 145 titoli presi in esame dalla commissione e 
risultando il migliore dei 15 libri, tutti di noti autori di bestseller internazionali, giunti alla 
selezione finale. 
 
Mezzo secolo fa, Peter Drucker, contribuì a fare del management un importante 
argomento di riflessione. Da allora l’attenzione degli studiosi si è via via spostata verso la 
questione della leadership. Ma “anziché distinguere i manager dai leader”, scrive 
Mintzberg, “dovremmo considerare i manager come dei leader e la leadership come una 
pratica manageriale”. Con Il lavoro manageriale, Mintzberg si è posto l’obiettivo di 
rimettere il management al centro della riflessione. 
 
La premiazione del volume di Mintzberg è stata anche l’occasione per rendere noti i 
risultati di un’indagine condotta da CMI, in base ai quali la stragrande maggioranza dei 
manager intervistati si è detta convinta dell’importanza della lettura per il miglioramento 
delle proprie capacità professionali. In particolare, l’85% degli intervistati ha sostenuto di 
aver letto almeno un volume di management durante il 2010. Il consistente numero di titoli 
pubblicati ogni anno rende tuttavia assai difficile per un manager la scelta del volume sul 
quale concentrare la propria attenzione. L’istituzione di un premio che individui il miglior 
libro di management dell’anno può pertanto svolgere un servizio davvero essenziale a 
favore di tutti quei manager interessati a trasformare e migliorare le proprie pratiche di 
lavoro attraverso la lettura. 
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