I MANAGER SOSTENGONO LA CAMPAGNA PER
DARE ALL’ITALIA UNA STRATEGIA DIGITALE
Manageritalia sostiene la campagna DIAMO ALL’ITALIA UNA STRATEGIA DIGITALE
spingendo gli oltre 35mila dirigenti associati ad aderire.
Roma, 31 gennaio 2011. <<Come non cogliere e sostenere – dice Lorenzo Guerriero, presidente
Manageritalia – l’invito e l’impegno dei promotori della campagna DIAMO ALL’ITALIA UNA
STRATEGIA DIGITALE! Il Paese, ancor più in questo momento, ha bisogno che tutti, cittadini e
corpi intermedi, si impegnino per dare veramente una svolta al nostro futuro. Per questo, quando
questa mattina ho sentito e letto di quest’iniziativa, ho subito spinto i miei collaboratori a fare tutto
quanto in nostro potere per sostenere questa importante iniziativa>>.
Manageritalia ne ha così parlato sul suo sito e blog, ma soprattutto ha inviato agli oltre 35mila
manager associati una newsletter per spingerli ad aderire all’iniziativa.
<<L’opportunità offerta dalla tecnologia – continua Lorenzo Guerriero – è indubbiamente
irrinunciabile per il nostro Paese, per lo sviluppo economico e per quello sociale. Da qui dobbiamo
e possiamo ripartire per dare una svolta alla nostra bassa crescita. Come dicono i promotori questo è
irrinunciabile anche per le pmi che solo così possono pensare di competere nel mondo. Più internet
e tecnologia e, aggiungo io, più managerialità, soprattutto, ma non solo nelle pmi, può veramente
essere la leva per riprendere a crescere e essere competitivi>>.

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 15 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.

