
  
 

 

Oggetto: Convocazione 109° Assemblea Ordinaria dei Preventivi 2022 

MANAGERITALIA Emilia-Romagna 
 convoca gli Associati 

                              VENERDI’ 22 OTTOBRE                                     
Alle ore 12:00 (prima convocazione) 

- VALIDA IN SECONDA CONVOCAZIONE -  

ALLE ORE 17:00 
Presso la 

NUOVA SEDE MANAGERITALIA Emilia-Romagna 
Viale Aldo Moro n° 64 (9° piano) - 40127 Bologna BO 

L’Assemblea Ordinaria dei Soci avrà il seguente ORDINE DEL GIORNO: 

PARTE PUBBLICA: 

Dalle ore 15:00 OPEN DAY - RITORNO AL FUTURO : gli scenari futuri al 2030 

Intervengono: 

 Mario Mantovani, Presidente CIDA e Presidente Manageritalia 

Rebecca Levy Orelli, professoressa associata di economia aziendale al Dipartimento di 

Scienze Aziendali e Prorettrice Delegata al Bilancio di Alma Mater 

 Cristina Liberatore Vice preside dell’Istituto Crescenzi Pacinotti Sirani 

 Federico Dalpozzo, (*) membro del Gruppo Google Accelerated Growth Team 

 Enrico Pedretti, Direttore Marketing di Manageritalia, moderatore 

 

 workshop con i giovani (studenti istituti superiori, universitari e vincitori delle borse di 

studio del Fondo Negri), lavoro aperto in sala plenaria, quindi risposte a 5 domande su 4 

scenari del futuro al 2030 predeterminati e precomunicati ai ragazzi: 

1) quale scenario preferisci ? 

2) quale scenario è il peggiore ? 

3) quale scenario è il più probabile e perché ? 

4) cosa sei disposto tu a fare per cambiare dallo scenario più probabile a quello desiderato ? 

5) cosa possono fare i manager per aiutare i giovani a raggiungere lo scenario desiderato ? 

  

I figli degli Associati che desiderano partecipare al Workshop sugli Scenari 2030 saranno i 

benvenuti. Vi chiediamo di inviare una mail a bologna@manageritalia.it  e i ragazzi riceveranno il 

materiale che discuteremo in sessione plenaria dalle ore 15 alle 17. 

 

 

 



  
 

 

 taglio del nastro per l’inaugurazione della Sede Manageritalia ER, h 17:30  

 video intervista a Federico Dalpozzo di Google, h. 18:00 

 restituzione della Sintesi Scenari 2030 in plenaria a cura dei rappresentanti degli Studenti, 

con interventi di Cristina Liberatore e Rebecca Levy Orelli. 

 chiusura di Mario Mantovani sugli scenari dei Ragazzi  

PARTE PRIVATA: 

1. Adempimenti costituzione Assemblea; 

2. Relazione del Presidente a nome del Consiglio Direttivo 

3. Bilancio preventivo 2022 

4. Quote associative: determinazione importi anno 2022 

5. Votazioni p.ti 3 e 4  

6. Varie ed eventuali. 

 

A seguire, cocktail e musica. 
 

 

 

La relazione annuale ed il preventivo 2022 sono già disponibili per la consultazione dei soci in area riservata. 

L’assemblea è costituita da tutti gli iscritti in regola con il pagamento dei contributi associativi. 

L’associato che non potesse intervenire ha facoltà di farsi rappresentare da altro associato che abbia i medesimi diritti, 

conferendogli delega. 

Pertanto, l’associato aderente potrà conferire delega esclusivamente ad altro associato aderente così come non è 

consentito che un associato ordinario o volontario, avente diritto di elettorato, conferisca delega ad un associato 

aderente. 

Per chi volesse partecipare è opportuno, per motivi organizzativi e sanitari, comunicare 

preventivamente, entro e non oltre il 18-10-2021, la propria presenza compilando il form al 

seguente link: https://forms.office.com/r/g9bX4EhH55 

                                               

           IL PRESIDENTE    
          Cristina Mezzanotte 

          
  

 

 Federico Dalpozzo, di Bologna, laureato dell’Alma Mater in Management e Marketing, lavora in Google dal 
2018 dove attualmente fa parte dell’Accelerated Growth Team. Scelto per il suo percorso di carriera 
particolarmente veloce, è stato inserito dalla prestigiosa rivista Forbes come uno dei 100 under 30 che, 
nonostante il complesso periodo pandemico, si sono distinti per il loro singolare talento e le loro idee innovative, 
contribuendo a ridisegnare il mondo del business.       


