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PRONTI 
A RIPARTIRE

NON È STATA CERTAMENTE UN’ASSEMBLEA DI RITO quel-

la che si è svolta il 10 e l’11 giugno scorsi a Galzignano Terme. Il 

primo dei due appuntamenti annuali di Manageritalia ha visto 

infatti il rinnovo delle principali cariche della Federazione, il 

bilancio del piano operativo nazionale e nuovi obiettivi per la nostra Orga-

nizzazione. Guido Carella è stato riconfermato alla presidenza, Mario 

Mantovani alla vicepresidenza e Antonella Portalupi, 

nuovo vicepresidente, ha raccolto la staffetta 

di Alessandro Baldi, che ha lasciato 

l’incarico dopo tre mandati. Un 

appuntamento che ha seguito a 

ruota i recenti rinnovi dei ver-

tici delle 13 associazioni ter-

ritoriali che, con i loro rap-

presentanti, hanno 

eletto i nuovi ver-



7LUGLIO/AGOSTO 2016

Manageritalia rinnova i vertici e guarda avanti, 
ponendosi obiettivi ambiziosi per incidere sempre 
più nel tessuto sociale ed economico del Paese, 
valorizzando il contributo e il ruolo dei manager

tici della Federazione. Come nelle 

edizioni precedenti, anche questa 

87esima assemblea è stata molto 

partecipata (200 i delegati) e con-

traddistinta da una novità nell’im-

postazione: le presentazioni e i 

dibattiti sono stati infatti organiz-

zati sotto forma di workshop te-

matici – Associazione Antonio 

Pastore, Assidir, Cassa De Lellis, 

Cida, Cfmt, Fasdac, Fondir, Fondo 

Mario Negri, Gpa Wide Group, 

Manageritalia Servizi, Prioritalia 

– una formula decisamente dina-

mica e apprezzata che ha consenti-

to un rapporto più diretto con i 

relatori, favo-

rendo allo 

stesso tempo 

l’interazione con la platea grazie a 

un numero più contenuto di parte-

cipanti, coinvolti in prima persona 

e interessati alle singole tematiche 

(vedi pagine 14-16).

Guido Carella riconfermato 
alla presidenza
«Tra i prossimi passi della Fede-

razione il più importante è certa-

mente arrivare a chiudere la trat-

tativa negoziale e firmare il con-

tratto, in attesa di essere chiuso 

novino, ne abbiamo assoluto bi-

sogno per crescere. Nei nostri 

programmi futuri c’è una conti-

nua innovazione nel nostro ruolo 

sindacale, con un contratto e dei 

servizi sempre più all’avanguar-

dia e un’ulteriore accelerazione 

per portare sempre più il contri-

buto del management a livello 

economico e sociale per la ripresa 

del Paese».

Tornata elettorale
Oltre alle conferme di Guido Ca-

rella alla presidenza e di Mario 

Mantovani alla vicepresidenza, 

la novità è il nome del secondo 

vicepresidente, Antonella Porta-

da molti mesi» ha dichiarato Guido Ca-

rella, al termine delle votazioni che lo 

hanno riconfermato al vertice (il ccnl è 

poi stato firmato il 21 luglio, vedi pagina 

3 per gli aggiornamenti). «Dobbiamo 

rimettere al centro il ruolo di un sinda-

cato e una contrattazione moderna. Il 

contratto dei dirigenti del terziario è og-

gi moderno e capace di valorizzare le 

persone, privo di rigidità e regolamenta-

zioni eccessive, forte di una flessibilità 

ampia e positiva e di un welfare innova-

tivo. E di contratti nazionali e sindacati 

al passo e addirittura anticipatori dei 

tempi, che abbandonino le rigidità e in-

«Dobbiamo rimettere al centro il ruolo 
di un sindacato e di una contrattazione 

moderna. Il contratto dei dirigenti 
del terziario è oggi capace di valorizzare 

le persone, privo di rigidità e  
regolamentazioni eccessive»
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MARIO MANTOVANI, vicepresidente Manageritalia 
56 anni, dirigente in servizio associato a Manageritalia Bologna, è 
vicepresidente di Manageritalia dal 2012, membro dell’Organismo 
interno di valutazione del ministero dell’Ambiente e coordinatore 
di una procedura di amministrazione straordinaria.
In Manageritalia è consigliere dell’Associazione bolognese dal 2004, 
dove ha ricoperto anche la cariche di vicepresidente e presidente. È 
membro del cda del Fasdac e del collegio sindacale dell’Associazione 
Antonio Pastore.
Laureato in Economia e commercio, ha maturato oltre 30 anni di esperienza presso primarie aziende 
nazionali e multinazionali operando come direttore generale o amministratore delegato.

ANTONELLA PORTALUPI, vicepresidente Manageritalia 
53 anni, dirigente in servizio associata a Manageritalia Milano, 
opera come senior manager e responsabile dell’ufficio studi in 
PwC, primaria multinazionale di revisione.
In Manageritalia è consigliere di Manageritalia Milano ed è presi-
dente uscente del collegio dei revisori dei conti della Federazione.
Da sempre nel mondo della revisione contabile, è membro della 
commissione Principi contabili nazionali presso l’Oic, pubblicista 
e autrice di numerose opere in materia contabile, bilancio e revi-
sione.

CONOSCIAMOLI DA VICINO 

GUIDO CARELLA, presidente Manageritalia
69 anni, pensionato associato a Manageritalia Milano, dal 2011 pre-
sidente della Federazione. 
È stato presidente di Manageritalia Bari, Manageritalia Milano, 
membro dei consigli di amministrazione dei Fondi contrattuali, pre-
sidente di Manageritalia Servizi, ideatore e fondatore di Prioritalia. 
È attualmente vicepresidente Cida.
Il suo percorso professionale si è svolto nel settore della grande di-
stribuzione, nelle aree promozione e sviluppo.
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I componenti degli organi istituzionali Manageritalia  
per il quadriennio 2016-2020

to importante nel contesto econo-

mico italiano. Lo affronterò con 

devozione, passione e tanta fidu-

cia verso il futuro».

E di futuro parla anche Mario 

Mantovani, affermando che «nel 

nostro Paese c’è coscienza che 

debba aumentare la capacità di 

guida di processi complessi e, per 

noi che lavoriamo nelle aziende, è 

una grande opportunità, perché 

quello che facciamo lì dobbiamo 

saperlo trasferire anche nel Paese. 

Abbiamo iniziato da tempo que-

sto processo, con Prioritalia e raf-

forzando la Cida: la sfida vera del 

futuro è mostrarci come una cate-

goria rilevante, coesa, importante 

e cogliere i cambiamenti che stan-

no avvenendo nella Pubblica am-

ministrazione per portare una 

cultura del merito, della valuta-

zione e di una guida responsabile 

del nostro Paese».

Oltre ai vertici, i delegati hanno 

votato anche il collegio nazionale 

dei probiviri  e il collegio dei revi-

sori dei conti (vedi box qui a fianco).

Quattro anni di rivoluzione  
e discontinuità
«Ci lasciamo alle spalle quattro 

anni di grande lavoro, di rivolu-

zione e discontinuità rispetto al 

passato» ha dichiarato Guido Ca-

rella nel suo discorso introduttivo. 

«Le prospettive per l’economia 

mondiale sono circondate da in-

certezza; la ripresa si sta rivelando 

inferiore alle aspettative. Le previ-

sioni di crescita formulate dalla 

Presidente

Guido Carella

Vicepresidenti

Mario Mantovani

Antonella Portalupi 

Vicepresidente onorario

Gian Paolo Carrozza 

Giunta esecutiva

Alessandro Baldi (presidente Fondo Mario Negri) - Marco Ballarè (presidente Assidir) - 

Guido Carella (presidente Manageritalia) - Luigi Catalucci (presidente Associazione 

Antonio Pastore) - Marco Cosma (presidente Cassa De Lellis) - Pietro Luigi Giacomon 

(presidente Cfmt) - Flavio Leone (responsabile Relazioni sindacali Manageritalia) - Mar-

cella Mallen (presidente  Prioritalia) - Mario Mantovani (vicepresidente Manageritalia) 

- Marisa Montegiove (presidente Manageritalia Servizi) - Antonella Portalupi (vicepresi-

dente Manageritalia) - Fabrizio Pulcinelli (presidente Fasdac) - Roberto Saliola (presiden-

te Gpa Wide Group) - Paola Vignoli (vicepresidente Fondir)

Collegio dei revisori dei conti

Paola Vignoli (presidente)

Alberto Cristofani - Gianni Sulas

Supplenti: Gianluca Officio - Elisabetta Peri

Collegio nazionale dei probiviri

Romano Gandolfi (presidente) - Alberto Cobbe - Raoul Cossutta - Riccardo Fortini -  

Ugo Gatta - Renato Martelletti - Nicola Papa - Renato Rinaudo - Edoardo Salmoiraghi

Supplenti: Ezio Capra - Alberto Innamorati - Attilio Mentasti - Carmine Samuele

I componenti degli organi istituzionali Manageritalia  
per il quadriennio 2016-2020

Gli uffici di 

Manageritalia si sono 

trasferiti da via 

Nazionale 163 a via Orazio 31 - 00193 Roma.

Il nuovo numero di telefono è 06 684016

lupi, che ha così commentato il 

risultato incoraggiante delle vota-

zioni: «Sono molto orgogliosa di 

questo incarico prestigioso all’in-

terno di Manageritalia, un’asso-

ciazione che ricopre un ruolo mol-

R
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Commissione europea e dal Fon-

do monetario internazionale dico-

no che due posti su tre saranno 

ricoperti da risorse umane ad alta 

specializzazione, addirittura mol-

to qualificate. Le chance arrive-

ranno, in larga parte, proprio dal 

settore dei servizi, a partire dal 

terziario avanzato. Servono com-

L’obiettivo dei prossimi quattro 

anni? Tradurre i progetti in realtà 

e integrarli con il core business 

della Federazione e con i tanti 

programmi già avviati. «Stiamo 

facendo ampio ricorso alla tecno-

logia e innovando i modelli di 

comunicazione con l’augurio che 

possa essere utile ai nostri asso-

ciati per diffondere maggiore co-

noscenza del sistema e delle atti-

vità associative e maggiori stimo-

li per partecipare: abbiamo messo 

online il nuovo portale, abbiamo 

lanciato il servizio di AskMit e 

tutti i servizi che derivano da 

XLabor, da food4minds e da 

Produttività&Benessere» conti-

nua Carella.

A proposito di Produttività&Be- 

nessere si può dire che rafforza le 

politiche sindacali, associative e 

petenze e capacità per affrontare 

con successo il momento che stia-

mo vivendo». È proprio in questa 

direzione che vira il lavoro svolto 

all’ultimo Congresso Managerita-

lia lo scorso novembre, che ha por-

tato all’identificazione di dieci 

aree, ciascuna delle quali prevede 

già un programma di attività che 

affronta in maniera moderna il la-

voro, l’innovazione, la globalizza-

zione, le relazioni professionali, la 

green economy, il turismo, il ruolo 

del territorio, il valore manageria-

le, lo sviluppo sociale e anche la 

misurazione del benessere. 

«La sfida vera del futuro 
è mostrarci come una categoria 

rilevante, coesa, importante e 
cogliere i cambiamenti che stanno 

avvenendo nella Pubblica 
amministrazione per portare una 

cultura del merito, della 
valutazione e di una guida 

responsabile del nostro Paese»
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valoriali di Manageritalia, attra-

verso il contributo del manager al 

Paese e a un mondo del lavoro 

che cambia, mediante l’attenzio-

ne alle persone, alle politiche at-

tive e a quelle intergenerazionali, 

al welfare aziendale e alla cultura 

manageriale nelle imprese.

difficoltà, Manageritalia era giunta 

a una bozza di accordo con la con-

troparte. Questa però era subordi-

nata alla sottoscrizione di un accor-

do di revisione della governance 

dei fondi contrattuali. Una sospen-

sione della trattativa, dunque, che 

poi è stata  funzionale ad arrivare 

mune che faccia diventare la diri-

genza un modello di riferimento 

per la contrattazione e che faccia 

condividere il valore, ma anche la 

convenienza della contrattazione 

nazionale a tutti i colleghi dirigen-

ti» chiude Carella.

I livelli della rappresentanza
Negli ultimi anni Manageritalia ha 

parallelamente lavorato per am-

pliare tutte le dimensioni di attivi-

tà, da quella dei servizi a quella 

associativa, a quella istituzionale, a 

quella di movimento. Una rifles-

sione che ha declinato la rappre-

sentanza sui tre livelli: sindacale, 

istituzionale e socio-politico, e una 

nuova focalizzazione su scopi, ruo-

li e obiettivi della Confederazione 

Cida e di Prioritalia, il movimento 

che valorizza l’impegno civile del-

la comunità manageriale attraver-

so progetti in ambito sociale, cultu-

rale ed economico. Cida ha oggi il 

compito di rappresentarci davanti 

alle istituzioni, con la precisa vo-

lontà di farne un interlocutore forte 

e unitario. In Cida i rappresentanti 

di Manageritalia lavorano attiva-

mente e ai massimi livelli. «Quan-

do la Confederazione parla, parla 

a nome di tutti. Tutte le Federazio-

ni devono fare una riflessione al 

loro interno, riallocando risorse e 

ripensando alla propria attività 

istituzionale, altrimenti si corre il 

rischio di non dare la giusta repu-

tazione a chi abbiamo delegato, 

mentre vogliamo dargli forza» 

conclude il presidente Carella.  

a un compromesso soddisfacente 

anche su questo aspetto.

Bisogna quindi lavorare insieme, 

far riscoprire ai dirigenti le virtù 

del nostro sistema contrattuale, 

usando le armi della conoscenza e 

della trasparenza per una grande 

e orgogliosa mobilitazione dell’in-

formazione. «Invito a cogliere 

questa sfida sia la nostra Organiz-

zazione sia gli altri colleghi impe-

gnati nella difesa degli interessi 

della dirigenza, a partire da Cida 

e Federmanager, insieme ai quali 

vorrei lanciare una campagna in-

formativa, una sorta di avviso co-

Il rinnovo contrattuale
Tema chiave affrontato durante la 

due giorni è stato il contratto. La 

trattativa per il rinnovo del ccnl per 

i dirigenti del terziario si stava pro-

lungando da molti mesi e non era 

ancora conclusa. È un periodo 

molto difficile per firmare un ac-

cordo di rinnovo per una serie di 

motivi concomitanti. Nei contratti 

per i dirigenti sottoscritti ultima-

mente si è giunti a un compromes-

so al ribasso che, purtroppo, costi-

tuisce il benchmark di riferimento 

a cui Confcommercio avrebbe vo-

luto farci adeguare. Nonostante le 

IL SORRISO? 
IL TUO BIGLIETTO DA VISITA.

Direttore Sanitario Dott. S. Paduano 
Via Gaslini, 1 Monza Tel. 039.2022489 / 347.2298071 

Orari di apertura: da Lunedì a Venerdì 9.00 - 12.00 e 14.30 - 19.30

w w w . s o r r i s o e s a l u t e . i t

( PRENOTA SUBITO LA TUA VISITA GRATUITA 
ALLO 039.2022489

(
Convenzionato direttamente con FASDAC, 
di tutta la procedura del rimborso se ne occupa 
lo Studio. FASDAC rimborsa al paziente il 70% 
delle spese sostenute.

SMILE,
DON’T
WORRY

Lo Studio Dentistico Sorriso&Salute è a tua disposizione per la “manutenzione” del tuo sorriso:

DENTAL SURGERY / VENEERS / SBIANCAMENTO DENTALE

-Pagine_Pubblicità.indd   1 18/07/16   15:51
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CFMT
Il valore generato da Cfmt 

nel 2015 è riassunto in po-

chi numeri: un’offerta for-

mativa ampia che ha coin-

volto 2.676 manager (il 

12% degli iscritti a Cfmt), 

in quasi 700 iniziative, cui 

hanno complessivamente partecipato 8.283 dirigenti. Il dibattito 

è aperto sulle linee guida del prossimo piano triennale. In parti-

colare saranno fondamentali tre concetti: la “co-creazione” della 

formazione con i dirigenti e le loro imprese, con una precisa 

segmentazione dei target, estendendo le partnership con il siste-

ma Manageritalia e Confcommercio e con enti di formazione e 

università. Il secondo concetto chiave sarà la personalizzazione 

dei servizi, attraverso la costruzione di percorsi modulari, multi-

canali e on demand e l’autovalutazione delle competenze. E in-

fine il miglior utilizzo delle tecnologie: la presenza (attiva) di Cfmt 

sui social network, il “mobile learning” e il “social learning” po-

trebbero consentire più personalizzazioni, più fruizione di servizi 

online. I sondaggi sulle tematiche più significative danno risulta-

ti omogenei: le preferenze vanno a corsi che sviluppino le soft 

skill e gli ambiti dell’organizzazione, strategia e innovazione.

CIDA
Nell’ultimo anno Cida si è focalizzata su rapporti istituzionali, 

comunicazione esterna e  comunicazione interna. 

Per quanto riguarda i rapporti istituzionali, Cida è stata convoca-

ta dal ministero del Lavoro e da varie commissioni di Camera e 

Senato sui temi più diversi. Le istanze di Cida hanno riguardato 

la valorizzazione del ruolo manageriale nelle pmi e le problema-

tiche relative a previdenza, fisco, enti bilaterali e formazione, 

alternanza scuola-lavoro, esodati e innovazione tecnologica. Tra 

le attività di comunicazione interna, il lancio di una newsletter 

settimanale, il restyling del sito, l’apertura di account su Facebo-

ok e Twitter e la diretta streaming dei lavori dell’assemblea, se-

guiti con successo.

A livello internazionale Cida lavora con Cec per proporre la sot-

toscrizione, da parte di tutte le Confederazioni aderenti a Cec,  

di un Manifesto va- 

loriale dei manager 

europei. La presen-

tazione ufficiale 

del lavoro sarà a 

ottobre e prevede 

il coinvolgimento 

delle istituzioni. 

SPAZIO AI NOSTRI FONDI, ENTI 
ASSOCIAZIONE ANTONIO PASTORE - ASSIDIR - 

CASSA INTERAZIENDALE DI ASSISTENZA SANITARIA CARLO DE LELLIS
L’Associazione Antonio Pastore, fondo bilaterale di previdenza integrativa individuale e 

di garanzie di rischio dei dirigenti del terziario, nel corso dello scorso anno ha rilevato un 

incremento delle iscrizioni sia dei dirigenti attivi che dei prosecutori volontari; va segna-

lato come la polizza di capitale differito ha beneficiato di un rendimento del 3,49%. 

Assidir, riferimento per gli associati per tutti gli aspetti assicurativi e in particolare per la 

Convenzione Antonio Pastore, consolida la propria posizione di consulente grazie al 

check-up assicurativo che si pone l’obiettivo di analizzare la situazione personale degli 

associati e di fornire loro le eventuali soluzioni nell’area della persona, del patrimonio e 

del futuro. Assidir ha inoltre partecipato attivamente, in collaborazione con Manageri-

talia, al percorso Riattiva su tutto il territorio nazionale. Infine, la Cassa interaziendale di assistenza sanitaria Carlo De Lellis, regolar-

mente iscritta all’anagrafe dei fondi sanitari, si è fortemente rinnovata attivando una nuova convenzione di assistenza sanitaria, 

ampliando le garanzie offerte ai propri assistiti e mettendo a disposizione un network di circa 7.500 strutture convenzionate.
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FASDAC
Il 2015 è stato caratterizzato da un significativo incremento delle pratiche liquidate, che hanno superato le 288mila unità (+5,3% 

sul 2014) con un rimborso medio in linea con l’anno precedente. In crescita i rimborsi diretti, che rappresentano il 57% della 

spesa, favoriti anche dall’estensione della rete convenzionale. L’aver raggiunto un valore delle riserve pari a un anno di eroga-

zioni ci pone in una condizione di relativa tranquillità, così come confermato dalle 

proiezioni attuariali che ci inducono a un moderato ottimismo. Fenomeni come l’at-

tuale marcato arretramento del Ssn, con conseguente maggior ricorso al privato, l’e-

voluzione tecnologica, con metodiche ed esami più sofisticati, la disponibilità di 

nuovi farmaci e terapie, il ricorso crescente alla costosa “intramoenia”, unitamente a 

fattori demografici, possono, tuttavia, incidere anche in tempi brevi sugli equilibri 

raggiunti. Il Fasdac sarà impegnato nel controllo degli eventi, anche grazie al continuo 

sviluppo dei suoi sistemi informatici, vera priorità operativa del prossimo futuro.

FONDIR 
Fondir nel 2015 si è distinto per i risultati positivi ottenuti: è in aumento il numero delle aziende aderenti (circa 5.300 a fine anno), con 

un incremento del 5%, mentre i dirigenti in forza presso le aziende aderenti sono circa 26.800. Sono stati erogati circa 8,5mln di euro 

(+37% rispetto al 2014), sono stati recuperati per nuovi finanziamenti, da decurtazioni o ri-

nunce, circa 4,2mln di euro e sono stati messi a disposizione delle imprese aderenti per la 

formazione dei dirigenti circa 30mln di euro, il doppio rispetto allo scorso anno. Il Jobs act ha 

stabilito che, con l’entrata in vigore dell’Anpal, l’attività di vigilanza è esercitata dall’Agenzia 

stessa che riferisce al ministero del Lavoro e delle politiche sociali (vedi pag. 25). Da gennaio 

l’Anac amplia le proprie competenze, allargandosi nel controllo sugli affidamenti di beni e 

servizi da parte dei fondi interprofessionali: Fondir ha avviato una prima fase di cambiamen-

to, che si è conclusa con la pubblicazione di nuove procedure per l’accesso al finanziamento 

dei Piani formativi e per l’utilizzo delle risorse annualità 2016, stanziando 14mln di euro.

FONDO MARIO NEGRI
Sotto l’aspetto strettamente economico l’anno 2015 si è caratterizzato per 

una sequenza di situazioni non favorevoli alla redditività degli investimen-

ti con oscillazioni dei mercati nei quali non pesano più tanto i fondamen-

tali quanto la speculazione e le occasionali discrezionalità. L’impostazione 

prudenziale nel portafoglio e l’attenzione prestata ha comunque permes-

so di conseguire rendimenti a favore degli iscritti in linea con le aspettati-

ve. Alla gestione dei conti individuali è stato attribuito un rendimento 

netto del 2,28%. Le gestioni dei comparti tfr garantito, medio termine e lungo termine sono incrementate rispettivamente 

del 2,31%, 1,31% e 3,13%. L’asset allocation strategica decisa dal Fondo per l’anno 2016 non si discosta in modo significativo 

da quella stabilita per l’anno precedente.

E ORGANIZZAZIONI COLLEGATI
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MANAGERITALIA SERVIZI
Manageritalia Servizi si occupa, per Federazione, associazioni territoriali e 

alcuni enti collegati, di comunicazione, marketing, eventi e supporto a tutte 

le attività e progetti. È anche proprietaria e gestisce gli immobili sedi delle 

associazioni territoriali. Nell’ultimo anno ha lanciato il nuovo portale della 

Federazione e ha intensificato l’azione, digitale e non, verso i manager as-

sociati e il mondo esterno per valorizzare e dare autorevolezza al manage-

ment e al suo contributo per la crescita e lo sviluppo. Indagini, filmati, atti-

vità social e presenza sui media con l’opinione della Federazione e dei suoi 

manager sono linfa vitale della sua azione. La società, interamente possedu-

ta dalla Federazione, detiene il 100% di Assidir e Gpa Wide Group.

PRIORITALIA
Prioritalia nel biennio 2016/2017 persegue la mission di “connettere sfide e capacità per costruire leadership civiche”. Lo fa: valo-

rizzando e promuovendo il ruolo della comunità manageriale per incidere sui modelli di sviluppo della società, del lavoro e dell’im-

presa; catalizzando competenze e fornendo metodo per la realizzazione di 

progettualità concrete in grado di generare valore civico e sociale; aprendo-

si al tessuto vivo e produttivo del Paese per condividere una visione di svi-

luppo duraturo, inclusivo e diffuso; costruendo partnership con gli attori che 

svolgono un ruolo attivo nel sistema sociale, culturale ed economico. Questi 

invece i tre ambiti di attività di Prioritalia: imprenditorialità e innovazione 

tecnologica, sviluppo sostenibile ed economia circolare, innovazione sociale 

e rigenerazione urbana.

GPA WIDE GROUP
Gpa Wide Group è il service di Manageritalia che cura tutti gli aspetti lega-

ti allo sviluppo dell’area It attraverso la realizzazione e la messa in opera di 

sistemi informativi integrati. La sua vocazione è da sempre quella di fornire 

servizi a enti, associazioni, imprese di assicurazione negli ambiti della go-

vernance dei dati, delle informazioni e dei processi, nelle aree dell’assisten-

za sanitaria, della previdenza integrativa, delle attività associative e sinda-

cali. Gpa Wide Group, oltre a essere il punto di riferimento per l’innovazio-

ne di Manageritalia, ha un ruolo attivo anche verso realtà esterne. Tra le 

principali aziende che l’hanno vista impegnata in quest’ultimo anno possia-

mo evidenziare un’organizzazione sindacale del mondo agricolo, per la 

quale ha realizzato il portale servizi e la banca dati centralizzata; un fondo 

di assistenza sanitaria integrativa, per il quale ha realizzato un sistema di business intelligence per il controllo della spesa sanitaria, e 

infine una società di livello mondiale di ricerche di mercato e consulenza di marketing, per la quale ha creato presentazioni multime-

diali interattive sull’analisi dei dati.




