ITA
ALIA, SPREC
S
CO AL
LIMEN
NTARE
E DOM
MESTIC
CO:
OGN
NI GIO
ORNO BUTTI
B
IAMO
O 24 MIILION
NI DI EURO
E
Basta sp
precare tempo, è ora
o che tu
utti, istituzzioni, cittadini e im
mprese lav
voriamo
mente per uno svilluppo sos tenibile che
veram
c parta dal dimin
nuire lo sp
preco
alimeentare quotidiano. Questo l’’obiettivo
o di QB, Quanto
Q
Baasta, l’inccontro
organiizzato sab
bato 30 no
ovembre a Roma da
d Manag
geritalia. S
Sarà pressentata
anche un
n’indagin
ne sui man
nager, ch e si stann
no impegn
nando ancche in azieenda per
sconfig
ggere gli ssprechi alimentarii e non.
Roma, merrcoledì 27 novembre.
n
Ogni
O
italianno, dai neon
nati ai più anziani,
a
tuttte le mattinee quando sii
alza ha giàà in program
mma di buttare quasi 50 centesim
mi di euro di alimentii. A tanto ammonta
a
loo
spreco alim
mentare tra le mura do
omestiche: 8,7 miliard
di all’anno (Waste Waatcher 2013). Ossia, loo
0,5% del P
Pil, quei sooldi che tantto ci servirrebbero per ridurre il cuneo
c
fiscalle. E per faarsi un’ideaa
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<<L’impegno dei manager sulla sostenibilità e più in generale sulla responsabilità sociale d’impresa
– dice Marcella Mallen, presidente Manageritalia Roma – è testimoniato non solo dall’aver
organizzato quest’incontro, che peraltro non è neppure il primo, ma da quanto dichiarato
nell’indagine e dalla nostra ferma volontà di non fare solo informazione e cultura ma passare subito
all’azione. Questo lo faranno i manager nelle loro aziende e lo faremo noi come loro
Organizzazione di rappresentanza, perché è ora di agire e di farlo non obbligatoriamente contando
sempre su istituzioni e politica. Dobbiamo in generale imparare a essere sempre più responsabili e
autonomi. Anche da qui parte la responsabilità sociale delle imprese, dei manager e dei cittadini>>.
<<In questi ultimi anni – ha spiegato Roberto Orsi, presidente di Errepi Comunicazione e direttore
dell’Osservatorio Socialis – è cresciuta la consapevolezza che per rimanere competitivi sul mercato
ed andare incontro al sentire dei consumatori è necessario incrementare politiche di responsabilità
sociale. Ed è naturale che a doversi occupare dei riflessi sociali delle attività imprenditoriali siano,
in primis, i manager: la loro volontà, dichiarata e diffusa anche in questa indagine, è un’ottima base
di partenza, cui occorre affiancare impegno e coerenza nello sviluppo e nell’applicazione di piani di
CSR, nonché una responsabilità diffusa e collettiva dell’azienda, che a tutti i livelli deve tradurre i
nuovi principi in un diverso modus operandi>>.

MANAGERITALIA Roma (www.manageritalia.it) - (Associazione Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria
dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato) associa circa
4.500 manager ai quali fornisce una vasta gamma di servizi, di derivazione contrattuale e non, quanto mai validi
ed evoluti: formazione, consulenze professionali, sistemi assicurativi e di previdenza integrativa, assistenza
sanitaria ai manager e alla famiglia, iniziative per la cultura e il tempo libero.
L’Associazione, insieme ad altre 12 Associazioni dislocate sull’intero territorio nazionale, fa capo a
MANAGERITALIA (Federazione nazionale dirigenti, quadri e professional del terziario) la Federazione nazionale
che rappresenta a livello contrattuale i dirigenti del commercio, trasporti, turismo, servizi e terziario avanzato.
La crescita dei suoi associati è avvenuta in parallelo con lo sviluppo del terziario in Italia negli ultimi 30 anni.
Oggi MANAGERITALIA significa in Italia oltre 35.000 manager: 22.000 dirigenti in attività che lavorano in
8.600 aziende, oltre a 8.000 dirigenti pensionati. Dal 2001 ha avviato forme di apertura e aggregazione verso i quadri
e professional. In pochi anni se ne sono associati 5.000, dando valore e concretezza al processo di naturale evoluzione
e ampliamento della rappresentanza.

