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RELAZIONE ANNUALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

PREMESSA 

 
 
Care colleghe e colleghi, 
teniamo la 97° Assemblea di Manageritalia Toscana mentre continua la guerra nel cuore 
dell’Europa: le immagine del conflitto in Ucraina suscitano in tutti noi dolore e angoscia per la 
popolazione colpita e preoccupazione e apprensione per il futuro. 
L’Italia stava con fatica ripartendo dopo la brusca frenata dovuta al rallentamento 
dell'economia mondiale a causa del Covid. Nel 2022 si attendeva una decisa ripresa del prodotto 
interno lordo, con una aspettativa sull’impatto positivo del PNRR. La guerra in Ucraina e le 
tensioni a livello internazionale riducono le prospettive di crescita dell’economia a livello 
globale. In particolare sull’economia toscana, caratterizzata da un sistema produttivo fortemente 
orientato alla produzione di beni di consumo e servizi legati al tempo libero, il conflitto in 
Ucraina e le sue conseguenze economiche hanno ripercussioni fortemente negative. 
Il 2021 è stato un anno che ha visto una decisa ripresa economica del nostro Paese, dopo un 
2020 caratterizzato dagli effetti dell’emergenza sanitaria. Secondo i dati ISTAT il Pil italiano è 
cresciuto del 6,6% nell’anno passato. A trascinare la crescita del Pil è stata soprattutto la 
domanda interna. Nel 2021 il deficit delle Amministrazioni pubbliche, misurato in rapporto al 
Pil, è stato pari a -7,2 %, a fronte del -9,6 % nel 2020. Lo rileva l’Istat precisando che 
«l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche ha registrato un miglioramento rispetto 
al 2020 per il buon andamento delle entrate a fronte del più contenuto aumento delle uscite, 
nonostante il protrarsi delle misure di sostegno introdotte per contrastare gli effetti della crisi». 
Il debito pubblico italiano è sceso al 150,4% del Pil nel 2021. Lo afferma sempre l’Istat ricordando 
che nel 2020 il debito era stato pari al 155,3% del prodotto interno lordo. Nel 2021 la pressione 
fiscale complessiva è risultata pari al 43,4%, in aumento rispetto all’anno precedente (42,8%). 
 
Anche in Toscana nel 2021 si è avuto una notevole ripresa economica, con una crescita del Pil 
regionale superiore al 6% e un aumento di +10% su base annua per il manifatturiero, un +8% 
per l'agricoltura, mentre nei servizi - condizionati ancora dalle restrizioni anti-Covid - si registra 
un più modesto +4,1%. 
 
Il 2021 è stato per Manageritalia e per la nostra Associazione territoriale l’anno della ripresa delle 
attività in presenza, pur continuato ad utilizzare anche il canale on line per le nostre iniziative. 
Nel corso dell’anno passato Manageritalia Toscana ha trasferito la propria sede in Viale Spartaco 
Lavagnini: abbiamo oggi una sede su due piani con nuovi arredi in grado di accogliere i nostri 
associati in un ambiente più funzionale e moderno. 
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I MANAGER DEL TERZIARIO  
 
Nel 2021 il settore terziario in Italia ha registrato una crescita a livello nazionale del numero di 
dirigenti (+1.430, +5.8%), il più alto negli ultimi 7 anni, e un notevole incremento per quanto 
riguarda le aziende con almeno un dirigente (+46, +0,5%). 

 

 
 

 
 
 

 
LA BASE ASSOCIATIVA MANAGERITALIA  
 
La buona tenuta nel tempo della nostra base associativa, nonostante le avversità che ci siamo 
trovati ad affrontare, è di ottimo auspicio per il futuro. Ancora una volta possiamo aggiornare il 
dato del massimo storico di Associati, arrivato nel 2021 a quota 38.824.  
L’incremento rispetto al 2011 risulta essere pari a 3.310 unità, con una crescita del 9,3%. 
Ottimo anche l’aumento degli ultimi 12 mesi: + 1.114 unità pari al 3%. 

 

Manageritalia: i dirigenti del terziario in servizio e le aziende dal 2011 al 2021
    Dirigenti in servizio             Aziende
numero var n° var % numero var n° var %

dicembre 2011 22.099 8.588
dicembre 2012 21.984 -115 -0,5 8.484 -104 -1,2
dicembre 2013 21.781 -203 -0,9 8.305 -179 -2,1
dicembre 2014 21.644 -137 -0,6 8.156 -149 -1,8
dicembre 2015 21.733 89 0,4 8.053 -103 -1,3
dicembre 2016 22.364 631 2,9 8.153 100 1,2
dicembre 2017 22.948 584 2,6 8.251 98 1,2
dicembre 2018 23.704 756 3,3 8.355 104 1,3
dicembre 2019 24.287 583 2,5 8.393 38 0,5
dicembre 2020 24.565 278 1,1 8.439 46 0,5
dicembre 2021 25.995 1.430 5,8 8.766 327 3,9

Variazione 2021-11 3.896                        7,3 178              2,1
Fonte: elaborazione su dati Fondo Mario Negri
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Manageritalia: andamento della base associativa dal 2011 al 2021

Iscritti Dirigenti Quadri
Aderenti e 
Volontari

Pensionati MEP

2011 35514 19650 1920 4005 9939
2012 35189 19186 1830 4316 9857
2013 35205 19229 1854 4319 9803
2014 35050 19163 1845 4290 9752
2015 34710 18939 1770 4275 9726
2016 34687 18705 1681 4538 9763
2017 35288 19228 1619 4624 9817
2018 36133 19938 1587 4686 9922
2019 37248 20644 1572 5025 10007
2020 37710 20979 1587 4546 10100 498
2021 38824 21699 1531 4284 10306 1004

Variazione n° 21-11 3310 2049 -389 279 367 ND
Variazione % 21-11 9 10 -20 7 4 ND
Variazione n° 21-20 1114 720 -56 -262 206 506
Variazione % 21-20 3 3 -4 -6 2 102

Fonte : elaborazione su dati Manageritalia
N.B. In tutte le tabelle la somma delle percentuali in alcuni casi potrebbe non dare cento, 
perché si è proceduto ad arrotondare le cifre ad un solo decimale
1) Dal 2001 sono stati ricompresi tra gli iscritti anche i superstiti inseriti tra i pensionati e i quadri
2) il dato Manageritalia sui dirigenti in servizio è inferiore a quello del Fondo M. Negri perché le Associazioni 
ricevono solo in un secondo tempo la comunicazione dei dati relativi ad iscrizioni e cessazioni
3) tra i professional sono compresi in termini statutari volontari e aderenti 

Manageritalia: composizione degli associati
2021 2021

n° %
Dirigenti 21.699 55,9
Quadri 1.531 3,9
Aderenti e Volontari 4.284 11,0
MEP 1.004 2,6
Pensionati 10.306 26,5
Totale associati 38.824 100,0

Fonte : elaborazione su dati Manageritalia
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Manageritalia: i manager associati per fasce di età e status (2021)

dirigenti Aderenti e volontari Pensionati MEP Quadri Totale 
sesso % % % % % %
uomo 80,9                  83,9                  75,3                 80,3                 75,7                 79,5             
donna 19,1                  16,1                  24,7                 19,7                 24,3                 20,5             
Fasce d'età
fino a 30 anni 0,1                    -                    0,0                   1,0                   0,4                   0,1              
31-35 2,0                    0,0                    -                   2,4                   2,1                   1,3              
36-40 7,0                    0,4                    -                   5,2                   4,2                   4,3              
41-45 12,2                  2,1                    0,0                   7,7                   8,6                   7,6              
46-50 22,1                  7,2                    0,0                   12,5                 19,1                 14,2             
51-55 24,8                  14,7                  0,1                   18,1                 26,3                 17,0             
56-60 20,3                  24,0                  0,5                   22,2                 22,9                 15,6             
oltre 60 11,3                  51,6                  99,3                 31,0                 16,5                 39,8             

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Età media 51,6 59,8 64,9 54,9 53,2 56,2

Manageritalia: il settore contrattuale dei manager in servizio (anno 2021)
Dirigenti Quadri

Settore contrattuale Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale

Commercio 96,4 97,6 96,6 92,1 94,6 92,7

Autotrasporto e spedizione 2,4 1,3 2,2 4,8 3,8 4,6

Alberghi 0,6 0,7 0,6 2,5 0,8 2,1

Magazzini generali 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,1

Agenzie marittime 0,5 0,3 0,5 0,3 0,8 0,5

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Manageritalia: le funzioni aziendali dei manager in servizio (anno 2021)
Dirigenti Quadri

Funzioni aziendali Uomo % Donna % Totale % Uomo % Donna % Totale %
Area/funzione

General Management 32,6 23,7 30,9 17,7 10,2 15,9
Amministrazione e finanza 17,9 23,3 18,9 11,8 15,6 12,7
Commerciale 11,0 6,6 10,2 9,7 8,9 9,5
Vendite 8,7 5,2 8,0 18,6 12,4 17,0
Tecnica, produzione e qualità 6,4 4,0 6,0 7,9 4,8 7,2
Marketing 3,5 7,4 4,2 4,0 9,9 5,4
Personale e organizzazione 2,0 7,2 3,0 1,6 8,3 3,3
Sistemi informativi 3,0 1,7 2,8 7,0 3,2 6,1
Acquisti 1,7 1,9 1,8 3,5 3,2 3,5
Legale e affari generali 1,1 3,3 1,5 1,1 3,2 1,6
Comunicazione e pubblicità 1,0 3,9 1,5 1,0 4,3 1,8
Logistica 1,5 0,9 1,4 3,3 0,5 2,6
Consulenza 1,0 1,2 1,1 0,6 1,3 0,8
Altro/non specificato 8,6 9,6 8,8 12,1 14,0 12,5
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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LA COMPOSIZIONE DELLA BASE ASSOCIATIVA MANAGERITALIA TOSCANA 
 
La nostra Associazione al 31.12.2021 contava n°1112 iscritti e rappresenta il 2,9% 
dell’Organizzazione Nazionale. 
 
Il numero degli associati ha segnato un incremento (+3.83%) nel corso del 2021 rispetto all’anno 
precedente e questo costituisce un motivo di soddisfazione, in quanto si è mantenuto e 
addirittura accresciuto quel sostanziale trend di crescita che sta caratterizzando dal 2016 ad oggi 
le iscrizioni dei dirigenti attivi. Soddisfazione che sicuramente viene percepita con maggior 
enfasi per l’anno particolare che abbiamo appena passato per l’emergenza sanitaria da Covid 
19. 
Questo risultato è dovuto a un importante contributo della campagna associativa posta in essere 
a livello nazionale, ma è stato raggiunto anche grazie ad un costante lavoro di proselitismo fatto 
dall’attività della struttura. 
 
Nella tabella e nel grafico si evidenzia l’andamento degli associati negli ultimi anni. 
 

 
 

 

 

In Servizio Volontari Pensionati Aderenti Quadri Mep TOTALE

2016 534 78 227 59 58 32 988

2017 543 83 223 62 56 37 1004

2018 556 86 228 62 56 41 1029

2019 569 103 230 67 49 47 1065

2020 579 99 228 66 47 52 1071

2022 600 93 243 69 51 56 1112

 

MANAGERITALIA TOSCANA: CHI SIAMO 
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A livello di contratto di lavoro i dirigenti in servizio sono nella stragrande maggioranza dei casi 
rappresentati dal contratto di lavoro del commercio (90%) e in misura decisamente minore da 
quello dei trasporti (7,63%) e dei restanti contratti (alberghi e agenzie marittime). 
 
La percentuale delle colleghe sale al 18%del totale degli Associati, dopo gli ultimi due anni di 
stasi, purtroppo ancora non in linea con la media nazionale 
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I SERVIZI DELL’ASSOCIAZIONE MANAGERITALIA TOSCANA 
 

 
 
 
 
ASSISTENZA SANITARIA  
 
Fornisce informazioni e consulenza, telefonica e via mail, sull’utilizzo delle prestazioni 
assistenziali regolate dal FASDAC e gestione delle richieste di rimborso; nello specifico viene 
eseguito l’esame preliminare e l’istruttoria delle pratiche sanitarie, richiedendo, nel caso, la 
documentazione mancante e fornendo comunque un feedback al dirigente. Risponde, in 
particolare, a quesiti sulle spese da sostenere o già sostenute, sia per quanto riguarda le pratiche 
dirette (con strutture convenzionate) che quelle indirette (con strutture non convenzionate).  
Mette a disposizione la modulistica da compilare, verifica le liquidazioni, operando 
eventualmente approfondimenti con il Fondo ed effettua richieste di revisione dei rimborsi. 
Inoltre, mantiene aggiornati gli archivi del Fasdac per quanto riguarda i dati anagrafici del nucleo 
famigliare e la relativa assistibilità.  
Propone una valutazione preventiva relativa a preventivi per prestazioni odontoiatriche e 
prestazioni medico-chirurgiche.  
Molto utilizzata l’Area Riservata, che consente la visualizzazione dello stato delle pratiche dirette 
ed indirette, ivi inclusa la lettera di liquidazione, valido strumento nella predisposizione delle 
dichiarazioni dei redditi, l’eliminazione dei moduli per l’accesso alla prevenzione, oggi fruibile 
direttamente alle strutture convenzionate, e l’invio a mezzo mail dei bollettini di pagamento dei 
contributi delle aziende e degli iscritti. 
 
FASDAC  
 

 Numero di pratiche indirette rimborsate dal Fondo nel 2021: 3.933 
(+522 rispetto all’anno precedente) 

 
 Numero di pratiche dirette rimborsate dal Fondo nel 2021: 3.188 

(+513 rispetto all’anno precedente) 
 

 Numero di pratiche rimborsate dal Fondo nel 2021: 7121 
 

 Totale rimborsato in forma indiretta: Euro850.584 
 Totale rimborsato in forma diretta: Euro875.832 

 

MANAGERITALIA TOSCANA: COSA FACCIAMO 
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 Totale generale: Euro1.726.415(+ Euro 77.883 rispetto al 2020) 

 
 Percentuale totale di rimborso: 68.22% (rispetto al 67,38% dell’anno precedente) 

 
 
 

PRATICHE SANITARIE 
Raffronto 2020– 2021 

 2020  2021 

 n° 
prat. 

importo 
ammissibile liquidato % 

rimborso  n° 
prat. 

importo 
ammissibile liquidato % 

rimborso 

PRATICHE 
INDIRETTE 

3.411 1.474.828 837.429 56.78%  3.933 1.476.716 850.583 57,60% 

mediche 3.004 974.238 589.961 56.60%  3.530 1.089.211 643.735 59,10% 

dentarie 407 500.590 247.467 49.44%  403 387.505 206.848 53,28% 
          

PRATICHE DIRETTE 2.675 971.807 811.103 83.46%  3.188 1.053.783 875.832 83,11% 

ricoveri (chirurgici, 
medici e day hospital) 

77 431.713 366.957 85.00%  88 357.727 304.093 85,01% 

diagnostica 1.817 232.708 186.226 80.03%  2.149 269.730 215.841 80,02% 

fisioterapia 169 111.305 111.305 100.00%  195 148.302 148.286 99,99% 

odontoiatria 376 173.856 124.390 71.55%  486 253.010 182.599 72,17% 
programma di 
prevenzione 

236 22.225 22.225 100.00%  270 25.013 25.013 100% 

TOTALE PRATICHE 6.086 2.446.635 1.648.532 67.38%  7.121 2.530.499 1.726.415 68,22% 
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CONSULENZA PREVIDENZIALE 
 
La consulenza relativa al Fondo Mario Negri consente agli Associati di rimanere aggiornati 
sull’evoluzione della loro posizione in termini di previdenza integrativa e di poter prendere al 
meglio le loro decisioni in merito.  
E’ ormai attivo da tempo il servizio di “stima delle prestazioni future” che, ai fini di una scelta 
ragionata ed informata, permette agli iscritti che sono in procinto di raggiungere i requisiti per 
il pensionamento di richiedere una previsione degli importi nelle varie tipologie di prestazioni 
alle quali potranno accedere (rendita, capitale, mista, RITA) ivi incluso il relativo carico fiscale e 
la conseguente completa gestione della pratica da trasmettere agli uffici competenti del Fondo.  
Vengono inoltre fornite informazioni riguardanti il trasferimento da altri fondi, i vantaggi fiscali 
nel versare il TFR, la prosecuzione volontaria e le domande per le borse di studio dei figli degli 
iscritti, che possono essere presentate al Fondo in via telematica.  
 

 

 
 
CONSULENZA ASSICURATIVA 
 
Il servizio si riferisce alla gestione delle pratiche legate alla previdenza complementare ed 
assicurativa garantite dai contratti siglati da Manageritalia. Personale specializzato segue gli 
Associati dal momento della nomina alla cessazione come dirigente, informando sui contenuti 
della posizione assicurativa, su eventuali pratiche di sinistro, sulla copertura di Tutela Legale 
(attiva automaticamente per dirigenti, quadri e i loro famigliari), sulla polizza Ponte, 
sull’assistenza legata alla Card Manageritalia. Completa l’offerta la consulenza su “Soluzioni 
Assicurative” personalizzate nelle aree del patrimonio, della persona, della famiglia e 
dell’azienda.  

 

 
 
FORMAZIONE per DIRIGENTI  
Nel corso del 2021 le iniziative formative organizzate dal Centro di Formazione Management 
del Terziario sono state prevalentemente organizzate on line. Gli Associati sono stati 
costantemente informati attraverso le consuete modalità. 
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CONSULENZA CONTRATTUALE E SINDACALE  
 
Trattasi di consulenza relativa alla gestione del rapporto di lavoro, all’assistenza sull’applicazione 
e sull’interpretazione delle norme contrattuali legate alla gestione del rapporto di lavoro 
(dall’assunzione alla cessazione o licenziamento), nonché alla retribuzione e ai contributi previsti 
dalla normativa.  
 
 
CONSULENZA LEGALE  
 
L’associato può avvalersi gratuitamente di una consulenza legale di primo livello, in grado di 
dare un orientamento generale sulle questioni giuslavoristiche, grazie alla stipula di accordi con 
Studi Legali con specifiche competenze nell’ambito del Diritto del Lavoro. Si tratta di un primo 
parere di tipo legale offerto da Manageritalia Toscana al quale, se l’associato lo ritiene, può 
seguire un rapporto professionale diretto tra avvocato e cliente nel quale l’Associazione diventa 
un supporto di tipo tecnico. 
 

 
 
 
CONSULENZA FISCALE e PREVIDENZIALE  
 
Anche per il 2021, a seguito del rinnovo della convenzione tra Manageritalia e il CAAF 50&PIU’, 
è stato possibile ottenere un servizio di assistenza e consulenza fiscale per la dichiarazione dei 
redditi a tariffe vantaggiose.  
Sono stati forniti, inoltre, pareri in materia previdenziale e controllo della posizione contributiva 
INPS. Il servizio fornisce assistenza anche per la presentazione di pratiche pensionistiche, 
dimissioni telematiche e richieste di NASPI (indennità di disoccupazione).  
 
 
 
ATTIVITÀ INFORMATIVA  
 
Prosegue l’attività “Entra in Manageritalia”, rivolta ai neo-dirigenti per la presentazione della 
Federazione, dei servizi e per promuovere l’iscrizione all’Associazione, come pure l’attività 
“Resta in Manageritalia” per informare gli associati temporaneamente usciti dal contratto sulla 
possibilità di proseguire volontariamente con le tutele contrattuali e sulla opportunità di 
mantenere l’iscrizione all’organizzazione.  
L’attività informativa in generale è sempre stata finalizzata ad informare tutti gli Associati sulle 
iniziative associative, sugli eventi istituzionali, sui progetti e sui servizi dell’Associazione 
attraverso le consuete “newsletter” mensili. 
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• informazioni telefoniche: oltre 1.400; 

• contatti di persona: oltre200; 

• contatti per e-mail: oltre1.800; 

• contatti per posta: 79; 

• consulenze in area contrattuale e sindacale (appuntamenti per casistiche sindacali, 
conciliazioni formalizzate in sede sindacale, verifiche retributive, spettanze fine 
rapporto, procedure per trasferimenti d’azienda, negoziati in azienda, dimissioni 
telematiche inoltrate): oltre 136;  

• consulenze in area previdenziale (verifiche pensionistiche, contributive, proiezioni di 
prestazioni previdenziali e di pensioni Fondo Negri, prosecuzioni volontarie ai Fondi 
contrattuali, conferimento TFR): 234;  

• consulenze INPS (tramite il Consulente ENASCO): 43;  

• consulenze ASSIDIR (telefoniche e di persona tramite il Consulente): oltre 200;  

• assistenza fiscale “Caaf 50 & Più”: 72;  

• consulenze giuslavoristiche: 12assistiti dai nostri Studi Legali;  

• riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti: 5; 

• riunioni Consiglio Direttivo: 9; 

• riunioni Giunta: 12; 

• eventi ludico/culturali: 8; 

• eventi istituzionali: 13; 

• webinar organizzati: 6; 

• incontri gruppi di lavoro del Piano Operativo Federale: 14; 

 

 

MANAGERITALIA TOSCANA: IL 2021 IN NUMERI 
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Il 2021 è stato un anno di passaggio tra il 2020 con il suo lockdown e l’emergenza sanitaria da 
Covid-19 e il 2022 che ci auguriamo ci liberi finalmente da questa pandemia per poter tornare 
alla normalità. 
Le attività di Manageritalia sia ludiche che istituzionali sono riprese a pieno ritmo anche se con 
le massime accortezze.  
Abbiamo organizzato tutte le visite guidate all’aria aperta rispettando le distanze di sicurezza e 
limitando la partecipazione degli associati ad un numero minore rispetto agli anni passati. 
Gli eventi istituzionali si sono tenuti invece quasi tutti in modalità da remoto o mista per facilitare 
la presenza e limitare il pericolo da Covid-19. 
Fortunatamente hanno comunque riscosso un notevole successo. 
Con grande soddisfazione abbiamo chiuso il 2021 riuscendo ad organizzare l’Assemblea e la 
tradizionale Festa di Natale in presenza: tornare a farci gli auguri dal vivo è stato davvero 
emozionante! 
 
 

 

 
 

 

MANAGERITALIA TOSCANA: L’ATTIVITÀ ASSOCIATIVA ED ISTITUZIONALE 
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I NOSTRI EVENTI CULTURALI A CONFRONTO CON GLI ANNI PRECEDENTI: 
 

 PRESENTI ASSOCIATI 
Visita guidata “ITINERARIO DANTESCO” 22/05 22 10 
Visita guidata “ITINERARIO DANTESCO” 05/06 26 11 
Visita guidata “TABERNACOLI” 19/06 11 4 
Visita guidata “ITINERARIO DANTESCO” 25/09 22 8 
Visita guidata “LE CORPORAZIONI DI ARTI E MESTIERI” 09/10 22 10 
Visita guidata “LE CORPORAZIONI DI ARTI E MESTIERI” 23/10 17 7 
Visita guidata “OPERA DEL DUOMO” 06/11 26 10 
CHRISTMAS GOSPEL PARTY – VILLA VIVIANI 12/12 75 32 
Totale 211 92 

 
 

 
 
I NOSTRI EVENTI ISTITUZIONALI: 
 

  PRESENTI 
Webinar FASDAC “LE NOVITA’ 2021” – 09/03 online 230 
Webinar “UN FUTURO DA MANAGER” – 02/03 online 25 
Webinar “UN WELFARE SU MISURA PER I QUADRI” – 11/03  online 374 
Webinar NEGRI “AGGIORNAMENTI SULLA PREVIDENZA” – 25/03 online 540 
Elezione Rappresentante Area Quadri – 17/05 online 10 
Webinar ASSIDIR “NON SOLO RISPARMIO” - 20/05 online 27 
Assemblea Manageritalia Toscana c/o sede – 29/05 online 30 
Convegno “GIOVANI IMPRENDITORI” – 10/06  online 118 
Webinar CFMT “RIPARTIAMO CON LA FORMAZIONE” – 15/06 online 3 
Convegno CIDA “MANAGER e GIOVANI: competenze per la ripartenza” - 01/07 mista 80 
Convegno CIDA “LE PROPOSTE DEI MANAGER PER LA RIPARTEBNZA” – 15/07 online 46 
Assemblea Manageritalia Toscana c/o Grand Hotel Baglioni FI – 25/10 presenza 44 
Convegno “SFIDE@OPPORTUNITA’” – 25/10 presenza 30 
TOTALE  1557 
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Con riferimento ad altri impegni istituzionali:  
 
- la Giunta Esecutiva si è riunita dodici volte. Ha svolto il ruolo di valutazione, organizzazione 
ed indirizzo delle problematiche riguardanti la vita associativa che di volta in volta sono state 
poi poste all’attenzione del Consiglio direttivo;  
 
- il Consiglio direttivo si è riunito nove volte. Le riunioni sono state sempre partecipate con 
una presenza attiva e collaborativa di tutti i componenti. 
 
Alle riunioni del Consiglio direttivo sono stati sempre invitati i componenti del Collegio dei 
revisori, i componenti del Collegio dei probiviri ed i Rappresentanti dei Quadri e degli Executive 
Professional.  
 

Le Giunte e i Consigli si sono sempre svolti in modalità mista a causa del perdurare dello stato 
di emergenza da COVID-19.  

 
Non ultimo per importanza, il 2021 ha visto finalmente il trasloco di Manageritalia Toscana in 
una sede decisamente più prestigiosa, trasferendosi dagli ormai obsoleti uffici di Via Crispi alla 
attuale sede di Viale Spartaco Lavagnini.   
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Il 27 ottobre 2021 è stato firmato il "Protocollo di Intesa per la valorizzazione del Sistema Duale 
e dell’Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione 
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dell’Apprendistato di 
alta formazione e ricerca" tra Regione Toscana, dall’Assessora all’Istruzione e formazione 
Alessandra Nardini, CIDA Toscana, dal Segretario Walter Bucelli e Ufficio Scolastico Regionale, 
da Roberto Curtolo, Direttore dell’Ufficio scolastico Regionale. 

Il progetto è il naturale proseguimento della collaborazione che Cida Toscana e Regione 
Toscana hanno istaurato a partire da settembre del 2017, momento in cui fu firmato il primo 
Protocollo di Intesa sull’alternanza scuola lavoro. 

Concorrere allo sviluppo di soft skills nei giovani della Toscana al fine di promuovere la cultura 
del lavoro nei processi produttivi e organizzativi e favorire l'approccio progettuale alla soluzione 
di problemi sono tra i principali obiettivi dell’Intesa. 
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Anche nel 2021 Manageritalia Toscana ha patrocinato la manifestazione Jobbando.  

In Jobbando studenti, cittadini, lavoratori, aziende possono trovare uno spazio in cui incontrarsi, 
raccontarsi, confrontarsi e arricchirsi in un’ottica di crescita e miglioramento collettivo, che si 
proietta all'esterno coinvolgendo tutto il territorio. La VII Edizione di Jobbando è stata incentrata 
su SOSTENIBILITA' & LAVORO. Durante i Jobbando Days, relatori di spicco, hanno affrontato i 
temi dell'Agenda 2030 e tra questi anche Marcella Mallen, Presidente di Prioritalia (il cui 
intervento su “La transizione sostenibile” è disponibile a questo link:  
https://www.youtube.com/watch?v=9bgIVyH_mxo&t=1s)  
 

 

 

 

 

 

 
Manageritalia Toscana, a seguito della sottoscrizione nel 2019 di un Accordo Quadro con CsaVRI 
– Centro Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e gestione dell’Incubatore 

 

MANAGERITALIA TOSCANA: LE NOSTRE COLLABORAZIONI 
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Universitario Fiorentino – collabora alle iniziative sviluppate dall’Università di Firenze. 
L’obiettivo è di creare una filiera di attività sinergiche, per sviluppare con successo le start-up 
ammesse ai diversi programmi di formazione, a partire dallo sviluppo dell’idea imprenditoriale 
fino all’eventuale costituzione d’impresa e ai primi passi dello sviluppo aziendale. 
Durante il 2021 l’Associazione ha supportato il progetto denominato Impresa Campus Unifi 
promosso da CsaVRI con la collaborazione della Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione e il 
contributo della Fondazione CR Firenze, che ha l’intento di diffondere la cultura imprenditoriale 
tra i giovani del mondo universitario, mediante il supporto alle nuove generazioni e la 
validazione di idee di business innovative. 
Manageritalia Toscana ha supportato il percorso formativo mediante attività di mentoring 
manageriale, grazie al contributo di 15 Associati che hanno dato la propria disponibilità a 
svolgere questa attività a favore dei giovani coinvolti nel progetto. Il ruolo dei Mentor è stato 
quello di accompagnare e stimolare il Team nel percorso di validazione dell’idea di business e 
di consolidamento del business model. 
 
 

 
 
 
CONCLUSIONI 
 
Vorrei concludere con alcuni ringraziamenti. 
Il primo ringraziamento va a nome di tutti gli Associati al personale di Mangeritalia Toscana,  
Debora Marzi, Silvia Pistolozzi, Michela Silenu e Francesca Vannucci, per la professionalità, 
l’impegno e la disponibilità dimostrata. 
Il secondo ringraziamento va ai componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori dei 
Conti e del Collegio dei Probiviri; vi è un grande spirito di squadra e un clima positivo e 
costruttivo che voglio sottolineare. 
Il terzo ringraziamento va a tutti i nostri Associati che con la loro fiducia e partecipazione 
rendono Manageritalia una realtà vitale, attiva e rappresentativa. 


