#PRIORITALIA: I DIRI
IGENT
TI (RI)PARTO
ONO DA
ALLE
IORITÀ
À E DA
ALLA BU
UONA POLIT
TICA
PRI
Roma, 10 luglio 20112. A pochi mesi da elezioni ch
he potrebbero aprire sscenari d'inccertezza edd
instabilità, i dirigentii italiani haanno decisoo di dedicaare qualche giorno di ferie per discutere
d
lee
priorità dell Paese, (ri)partendo dalla
d
politicca e dalle azzioni che la rendono “bbuona politiica”.
#PRIORIT
TALIA, queesto il nomee dell’evennto che d’orra in poi, a cadenza an
annuale, sarrà spazio dii
confronto e riflessionee per dare risposte
r
conncrete alle priorità
p
del Paese, vedrrà impegnatti dal 2 al 5
agosto a R
Roma managger, professiionisti, espeerti e tanti ittaliani che condividono
c
o questa urg
genza.
L’evento oorganizzato da Federmanager e M
Manageritaliaa, le due organizzazionni che rapprresentano ill
managemeent del privvato, è inccentrato, inn vista dellle prossimee elezioni, su come favorire laa
formazionee di una nuoova leva di persone chee, partendo da competeenze specifi
fiche, possan
no produrree
“buona pollitica” e dellineare il futturo del noostro Paese.
o di quattro giorni affro
ontando i seeguenti temii: L’utilità della
d
buonaa
L’incontroo si sviluppeerà nell’arco
politica - per afferm
mare il princcipio che laa politica pu
uò essere bu
uona (senzaa essere anttipolitica) e
trovare la vvia perché ciò
c accada; I confini e le qualità del
d politico
o ideale - peer definire prerogative,
p
,
competenzze e ambiti di azione dei
d rappreseentanti polittici; Le nuo
ove esigenzze di parteccipazione che ogni ciittadino puòò realizzaree attraverso metodi, pro
ocessi e ling
guaggi che ne portano la voce chii
governa, in modo coostruttivo; Responsabil
R
lità adeguaate al ruolo
o managerriale - le azioni
a
e glii
strumenti ccon i quali i manager e alte profeessionalità possono
p
dare il proprioo contributo
o alla buonaa
politica.
#PRIORIT
TALIA 20122 sarà prom
mosso nei prrossimi giorni con unaa campagnaa informativ
va su mediaa
classici e oonline, ma ha
h già raccolto l'adesionne di numerrosi manageer e professiionisti.
<<In quessta fase di forte insttabilità ecoonomica e politica – dice Guiddo Carella, presidentee
Manageritaalia – è necessario che tutti si assuumano nuov
ve responsaabilità. Per nnoi manager non è unaa
novità, maa abbiamo acquisito
a
una nuova cconsapevoleezza della responsabili
r
ità e dei mezzi
m
di cuii
disponiamoo: non è più sufficien
nte far benee il nostro lavoro allaa guida dellle aziende,, dobbiamoo
prenderci ccura del Paeese, per porrtare esperieenza, compeetenza e imp
pegno. Queesta è la nuo
ova missionn
sociale per noi chhe rappressentiamo iil manageement italiano: divenntare prom
motori dell
cambiamennto>>.
<<Questo primo appuuntamento – dice Giorrgio Ambrog
gioni, presidente Feder
ermanager – è pieno dii
v
del management
m
t, che è qu
uello di far succedere le cose, in
ndividuandoo
significati legati al valore
priorità e m
modalità di realizzazion
ne. Da qui iil nome del nostro form
mat #PRIOR
RITALIA, che
c d’ora inn
poi scandirrà annualmente il nosttro impegnoo su questo fronte, chee continueràà poi tutto l’anno
l
nellee
varie sedi istituzionaali e non. Ma
M è imporrtante dare un messag
ggio al Paeese e far capire che i
manager, qquelli con i quali quo
otidianamennte tanti lav
vorano fiancco a fiancoo in aziendaa, voglionoo
contribuiree a delinearee il nostro futuro,
fu
parteendo dalle priorità.
p
E la primaa priorità è senza dub
bbio la “buuona politicca” e un maggiore conntrollo e im
mpegno deii
cittadini, tuutti ma ancoor più quellii che hannoo maggiori responsabili
r
tà e compettenze>>.

Federmanager costituita nel 1945, è l'Organizzazione che rappresenta e tutela, in modo unitario ed esclusivo 180.000
dirigenti in servizio e in pensione delle imprese produttrici di beni e di servizi. Gli iscritti sono dirigenti di piccole,
medie e grandi imprese; dai dirigenti di nuova nomina fino ai direttori generali e amministratori delegati. Operano in
tutti i settori dell'industria privata ed a partecipazione statale compresi gli enti pubblici economici, nonché nelle attività
ausiliarie e complementari dell'industria.
In rappresentanza dei dirigenti industriali Federmanager stipula e gestisce i contratti collettivi nazionali di lavoro con
Confindustria, Confapi, Confservizi, Confitarma, Fedarlinea e Fieg e contratti collettivi aziendali o integrativi con
grandi gruppi industriali. Federmanager assume iniziative a livello politico e parlamentare per la valorizzazione del
ruolo manageriale e la tutela degli interessi categoriali. Federmanager è presente su tutto il territorio nazionale tramite
58 Associazioni.

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 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.

