
 

LA NOMINA DI MARCELLA MALLEN A COPRESIDENTE 
ASVIS È UN SUCCESSO DELLA COMUNITÀ MANAGERIALE 

La presidente di Prioritalia, la Fondazione nata da Manageritalia e CIDA per portare il 
contributo dei manager nella società, è stata nominata Copresidente di ASviS, l’Alleanza 
italiana per lo Sviluppo Sostenibile. 
 

Roma, mercoledì 14 luglio 2021. “La nomina di Marcella Mallen a Copresidente ASviS è un 

riconoscimento delle sue indubbie capacità valoriali e professionali e – dice Mario Mantovani, 
presidente Manageritalia e CIDA – della validità dell’impegno del management italiano per portare 

il proprio contributo anche a livello sociale nello sviluppo del Paese. Manageritalia, CIDA, e tutte le 

federazioni del management italiano che essa rappresenta, hanno a ragione puntato su Prioritalia e su 

di lei e mai come oggi, in questo frangente di necessaria ridefinizione dei paradigmi economici e 

sociali, questa scelta si rivela centrata e foriera di sviluppi a vantaggio di tutto il sistema e il Paese. 

Un plauso va anche a quel migliaio di manager che in questi hanno prestato volontariamente le loro 

competenze per dare mente, braccia e gambe alle tante iniziative attuate a livello civile da Prioritalia”. 

 
Marcella Mallen, presidente della Fondazione Prioritalia, è stata nominata Copresidente di ASviS, 

l’Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile. La nomina è avvenuta lunedì 12 luglio nel corso 

dell’Assemblea degli aderenti su proposta del Presidente di ASviS Pierluigi Stefanini. 
 

La decisione di istituire questa nuova figura di vertice in ASviS conferma la validità dell’impegno 

civico e culturale della comunità manageriale che, tramite Prioritalia, si focalizza sulla ricerca e la 

promozione di nuovi paradigmi dello sviluppo incentrati sulla sostenibilità, la restituzione delle 

competenze, l’educazione, l’etica digitale, la diversità e la parità tra generi e generazioni. 

 

Il ruolo assunto così da Prioritalia e quindi da management e alte professionalità all’interno 

dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile è un impegno determinante e un chiaro 

riconoscimento al lavoro della Fondazione nata nel 2017 su iniziativa di Manageritalia e Cida che 

oggi, con Marcella Mallen e Filippo Salone, coordina il gruppo di lavoro dell’ASviS dedicato 

all’obiettivo 16 dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite, “Pace, giustizia e istituzioni solide”. 

 

Laureata in giurisprudenza, Marcella Mallen ha ricoperto ruoli dirigenziali nell’area delle relazioni 

industriali e di gestione e sviluppo delle risorse umane. Per il nostro sistema associativo ha guidato 

per dieci anni l’associazione di Manageritalia di Lazio, Abruzzo, Molise, Umbria e Sardegna ed è 

stata presidente del Cfmt, il Centro Formazione Management del Terziario. 
 

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 quadri 

ed executive 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 liber 


