MANAGERITALIA ELEGGE GUIDO CARELLA
PRESIDENTE
Carella apre l’Assemblea con un forte monito: la politica sta giocando con il
futuro del Paese e tanti italiani rischiano di vedere vanificati i recenti sacrifici. Il
Governo Monti proceda spedito con le riforme, l’Italia sana le pretende!
L’Assemblea nazionale di Manageritalia ha rieletto per il periodo 2012-2016 alla presidenza
Guido Carella e alla vicepresidenza Alessandro Baldi e Mario Mantovani. I programmi futuri
sempre più tesi a portare il contributo del management a livello economico e sociale per la
ripresa del Paese.
Milano, 8 giugno 2012. << È inqualificabile quello che sta succedendo in questi giorni a livello politico. La
spartizione dei vertici di Agcom e Privacy, il protrarsi di comportamenti lesivi del bene comune e le reiterate
minacce di far cadere il Governo. Gli italiani onesti stanno facendo immani sacrifici (pensioni, Irpef, Imu
ecc.) e tutto rischia di essere vanificato da interessi di parte e contrari a quelli comuni. Il Governo Monti
deve mantenere quanto promesso e quanto abbiamo chiesto e delegato ai tecnici. Proceda speditamente con
le riforme, solo così ha e avrà sicuramente l’appoggio, se non dei poteri forti, della maggioranza sana del
Paese. È tempo di passare alle misure e riforme indispensabili per crescere (infrastrutture immateriali,
riforma PA, Giustizia, liberalizzazioni ecc.) e di tagliare non solo la spesa pubblica, ma anche i troppi
comportamenti contrari all’interesse comune>>.
Con queste parole Guido Carella ha aperto stamattina a Milano i lavori della 79a Assemblea Manageritalia,
alla presenza di oltre 200 delegati provenienti da tutt’Italia. L’Assemblea, dopo l’apertura del presidente
uscente, è passata subito alle votazioni per l’elezione dei nuovi vertici che la guideranno dal 2012 al 2016.
Eletti sono risultati Guido Carella (65 anni) alla presidenza e Alessandro Baldi (59 anni) e Mario Mantovani
(52 anni) alla vicepresidenza. Guido Carella l’anno scorso era subentrato alla presidenza per la scomparsa
dell’allora presidente Lorenzo Guerriero.
<<Manageritalia – ha dichiarato Guido Carella dopo la sua nomina – ha davanti a sé un quadriennio denso di
impegni e obiettivi da raggiugere. Sono certo che li raggiungeremo grazie all’ottimo lavoro sin qui svolto e a
quanto faremo tutti insieme con gli organi direttivi della Federazione e delle associazioni, dei 250 delegati e
degli oltre 35.000 manager associati.
Dobbiamo continuare a supportare i manager in una professione sempre più sfidante con formazione e tanto
altro, ma anche convincere un Paese a scarsa trazione manageriale ad aumentare presenza e gestione
manageriale nelle aziende e in generale in tutte le organizzazioni. Stiamo potenziando i servizi offerti ai
nostri associati per favorirne la ricerca di opportunità e la ricollocazione: il mercato dei manager è “in uscita”
fin troppo dinamico, vorremmo lo fosse altrettanto “in entrata” e soprattutto che tante risorse qualificate non
venissero sprecate quando le aziende, soprattutto pmi, ne hanno assoluto bisogno per competere.
Vogliamo soprattutto dare al Paese il contributo dei manager per definire un futuro migliore. È infatti
naturale e normale che in un Paese moderno e avanzato i dirigenti, oltre a contribuire quotidianamente alla
crescita delle aziende e dell’economia, siano con le loro organizzazioni di rappresentanza fucina di idee,
proposte e azioni volte in generale allo sviluppo economico e sociale. Per questo, attraverso Costituente
Manageriale, che rappresenta tutti i manager e le alte professionalità del pubblico e del privato, dialogheremo

sempre di più con istituzioni e organizzazioni economiche e sociali per valorizzare e concretizzare ancor più
l’apporto che dobbiamo e possiamo dare non solo in azienda, ma anche e soprattutto fuori, nella società>>.
Guido Carella, pugliese di nascita e milanese d’adozione, è da oggi il nuovo presidente di Manageritalia, la
Federazione nazionale dirigenti, quadri e professional del terziario privato. In precedenza, entrato nel Gruppo
Standa nel 1971, ha ricoperto ruoli manageriali via via crescenti prima a livello territoriale e poi nazionale
nelle aree gestione, vendite marketing e sviluppo. Un’intera e brillante carriera nel prestigioso gruppo
distributivo nazionale sino al 2000, quando è uscito da Standa per ricoprire incarichi dirigenziali a livello
organizzativo e politico in Manageritalia. Prima presidente di Manageritalia Milano, poi vicepresidente
federale e presidente di Manageritalia Servizi, poi dal 2011 a oggi presidente di Manageritalia.

Manageritalia www.manageritalia.it – (Federazione nazionale dirigenti, quadri e professional del commercio,
trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato) rappresenta dal 1945 a livello contrattuale i dirigenti del terziario
privato e dal 2003 associa anche a quadri e professional. Offre ai manager: rappresentanza istituzionale e
contrattuale, valorizzazione e tutela verso la politica, le istituzioni e la società, servizi per la professione e la famiglia,
network professionale e culturale. Promuove e valorizza il ruolo e il contributo del management allo sviluppo
economico e sociale.
Oggi Manageritalia associa 35.000 manager: 23.000 dirigenti in attività che lavorano in 9.000 aziende, oltre a 7.000
dirigenti pensionati, e 2.000 quadri e 3.000 professional.
La Federazione è presente sul territorio nazionale con 13 Associazioni che offrono una completo sistema di servizi:
formazione, consulenze professionali, sistemi assicurativi e di previdenza integrativa, assistenza sanitaria ai manager e
alla famiglia, iniziative per la cultura e il tempo libero.

