MANAGERITALIA: MARIO MANTOVANI ELETTO PRESIDENTE
L’Assemblea elettiva terminata ieri sera ha eletto presidente dell’organizzazione dei
manager del terziario Mario Mantovani e vicepresidenti Antonella Portalupi e
Roberto Beccari.
Roma, sabato 14 novembre 2020. La 95a Assemblea Manageritalia, che si è tenuta ieri
pomeriggio collegando in diretta streaming 250 delegati in rappresentanza degli oltre 37mila
manager associati, ha eletto in tarda serata presidente Mario Mantovani.
Mario Mantovani, che ha ricoperto la carica di vicepresidente negli ultimi otto anni, riveste
ruoli direttivi per varie organizzazioni. Laureato in Economia e commercio, ha maturato oltre
30 anni di esperienza in primarie aziende nazionali e multinazionali, operando come
direttore generale o amministratore delegato.
Alla vicepresidenza sono stati eletti Antonella Portalupi, attualmente advisor PwC e
Roberto Beccari, amministratore delegato LVMH Watch & Jewelry Italy SpA.
Dopo l’elezione Mario Mantovani ha affermato: “Guidare Manageritalia in un momento così
drammatico è una sfida che richiede la coscienza di chi siamo e cosa siamo chiamati a fare.
Come manager innanzi tutto: impegnati a mantenere vive le nostre imprese, ma anche a
progettare le fasi successive di ripartenza”. E inquadrando il momento: “Nei nostri settori la
crisi dovuta alla pandemia ha portato a veri e propri crolli di fatturato - pensiamo al turismo
- che in alcuni segmenti potrebbero comportare riduzioni permanenti. Ma in altri - servizi
digitali, fintech, retail online - la crescita è rapida e accelera le trasformazioni del lavoro
anche nei settori più tradizionali”.
Parlando del ruolo di Manageritalia ha detto: “Siamo un sindacato di tutela e di sviluppo.
Difendiamo i nostri colleghi nelle situazioni di crisi e nei loro diritti, anche dopo la vita
lavorativa attiva, ma siamo consapevoli che crescita e sviluppo - aziendali e professionali sono la garanzia più efficace. Perciò non credo sia contraddittorio sviluppare i nostri contratti
collettivi nazionali e lavorare insieme a Confcommercio per favorire nascita, sviluppo e
consolidamento delle imprese”.
Un ruolo che non finisce qui, infatti ha chiuso Mantovani: “Insieme a CIDA - con tutta la
dirigenza pubblica e privata del Paese quindi - cerchiamo ogni giorno un'interlocuzione
attiva con Governo e Parlamento. Purtroppo mi pare che si facciano pochi passi avanti nella
definizione della governance e dell'organizzazione operativa che dovranno guidare
l'esecuzione delle centinaia di progetti da finanziare con le enormi risorse dei piani
NextGenerationEU e degli altri piani europei. Non credo sembri ovvio solo a noi che
serviranno molti manager”.

Manageritalia www.manageritalia.it – (Federazione nazionale dirigenti, quadri ed executive professional del
commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato) rappresenta dal 1945 a livello contrattuale i
dirigenti del terziario privato e dal 2003 associa anche 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 oltre 37.000
manager. La Federazione è presente sul territorio nazionale con 13 Associazioni e una dedicata agli Executive
Professional che offrono un 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.

