
 

 

  

 
Relazione al Rendiconto Consuntivo 2020 

Assemblea di Manageritalia Friuli Venezia Giulia 
del 29 maggio 2021 

  
 
 
Gentili Associati, 
 
a conclusione del nostro ultimo incontro, tenuto ad ottobre dopo un lungo periodo di 
blocco, ci siamo salutati con la speranza di una ritrovata normalità. Durante 
quell’assemblea furono eletti i componenti del nuovo Consiglio Direttivo che solo 
oggi, assieme a voi, si incontrano in presenza per la prima volta. Basta questa breve 
considerazione a far capire come il cambiamento in corso è destinato ad essere 
foriero di una nuova realtà più che un passaggio temporaneo. 

In questi mesi le sedute del Consiglio ed i molteplici momenti di confronto con molti 
nostri Colleghi, hanno fatto emergere la necessità che chi rappresenta una parte 
importante del paese sia d’esempio, di stimolo, in un momento che sarà ricordato 
come quello delle decisioni e delle responsabilità volte ad intraprendere azioni che 
guideranno il futuro. È in questo momento che siamo tenuti ad agire verso tutti gli 
attori coinvolti, ampliando questa prospettiva anche a soggetti sinora non avvicinati. 
La nostra azione, oltre che alla rappresentanza ed ai servizi agli Associati, dovrà essere 
indirizzata ad azioni di sviluppo di politiche attive del lavoro, siano esse locali o 
nazionali.  

Questa Assemblea è chiamata ad approvare un Bilancio che presenta d’un lato la 
sostenibilità economica e patrimoniale preventivata, dall’altro è indice di un’azione 
coordinata cui hanno partecipato tutti, dagli Associati stessi sino ad arrivare al 
Consiglio, nessuno escluso. Un’azione ed una partecipazione che hanno garantito le 
condizioni per mantenere alto il livello di servizi forniti e la progettazione di ulteriori 
attività che si stanno concretizzando proprio in questi giorni e che vedono la 
numerosa adesione degli Associati. 

Entrando nel merito va evidenziato come il 2020 e lo stesso inizio del 2021 registrano 
un lieve ma costante aumento del numero degli Associati. Con obiettività riteniamo 
di far notare che proprio le aziende che nel tempo si sono dotate di una struttura con 
impostazione manageriale sono quelle che meglio stanno reagendo ad una fase così 
imprevedibile e complessa. 

 



 

 

 

 

 

I nostri Associati hanno saputo cambiare modalità e strumenti, adattarsi alle 
modificate condizioni di lavoro e di mercato, allo stesso tempo hanno continuato a 
partecipare alle attività di formazione proposte in versione completamente on-line 
ed hanno aderito numerosi ai molteplici momenti di aggiornamento e confronto che 
Manageritalia Friuli Venezia Giulia ha proposto a stretto contatto con la Federazione. 

L’anno in corso ci vede impegnati a livello regionale con l’avvio di nuovi servizi e con 
partecipazioni importanti a livello nazionale: “es. i webinar attivati sul fondo di 
assistenza sanitaria Fasdac, sul fondo di previdenza Mario Negri, SOS Manager etc” 

È di questi giorni il coinvolgimento dei colleghi delle risorse umane che, in sinergia 
con CIDA e Federmanager, hanno consentito di avviare una collaborazione con il 
Ministero del Lavoro sulla riforma degli ammortizzatori sociali. 

In questi mesi abbiamo potuto contribuire alle attività federali anche grazie al 
contributo di alcuni di noi che rappresentano l’eccellenza in ambiti specifici di 
mercato. Abbiamo avuto il piacere di leggere le interviste che hanno rilasciato 
dapprima nel mondo del non profit, poi nel mondo dei trasporti marittimi ed a breve 
leggeremo sul nostro giornale, il Dirigente, un ulteriore intervento che viene da un 
nostro collega inserito nel settore più colpito, il turismo. 

La stessa modalità scelta, con convinzione, per questa assemblea ed i lavori che 
seguiranno nel pomeriggio vogliono essere di stimolo a tutti noi e d’esempio per una 
nuova partenza, consapevoli del fatto che in un mondo in continuo cambiamento 
saranno i progetti più ambiziosi ad essere vincenti e solo grazie al coinvolgimento 
delle professionalità manageriali questi progetti potranno essere sostenibili nel 
tempo. 

 
 
 
Trieste, maggio 2021 
 
Per il Consiglio Direttivo  
il Presidente Stefano De Martin 


