BUON LAVORO
L’iniziativa di Manageritalia per augurare un buon lavoro al
nuovo Presidente della Repubblica e a tutti gli italiani, perché
si possa lavorare tutti e meglio.
Roma, martedì 3 febbraio 2015. Per salutare l’arrivo al Quirinale del nuovo Presidente
della Repubblica Onorevole Sergio Mattarella, Manageritalia ha esposto sul balcone
della sua sede di Roma in Via Nazionale 163 (angolo Via XXIV Maggio, la strada che
sale al Quirinale) uno striscione con la scritta “BUON LAVORO”, che sarà ben visibile
durante il corteo ufficiale della cerimonia di insediamento.
Il messaggio sottolinea l’importanza del “buon lavoro” quale fattore primario della
vita democratica, della coesione civile e dello sviluppo sociale ed economico
dell’Italia. Questo in un momento in cui la mancanza di occupazione affligge un numero
senza precedenti di persone e le condizioni dei lavoratori sembrano destinate a un
generale peggioramento.
<<Noi e i manager italiani – dice Guido Carella, presidente Manageritalia –
auguriamo buon lavoro al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, chiamato al
delicato incarico di massimo rappresentante del Paese. Allo stesso tempo, rivolgiamo un
augurio a tutte le persone che lavorano, a chi è in cerca di un’occupazione e a chi
ha perso la speranza di trovarla, in particolare ai più giovani. Sul lavoro, come scritto
nel primo articolo della Costituzione, si fonda la Repubblica Italiana. Creare le condizioni
affinché il “buon lavoro” sia al centro dell’azione delle istituzioni, della politica e
delle parti sociali è oggi il nostro impegno prioritario>>.
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 oltre 35.000 manager: 23.000 dirigenti in attività che
lavorano in 9.000 aziende, oltre a 7.000 dirigenti pensionati, 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.

