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Manageritalia

ASSEMBLEA è un ter-

mine nobile, che ri-

chiama un incontro 

tra persone per discu-

tere di fatti che li riguardano. Poi 

la vita ci ha spesso insegnato, fre-

quentandone alcune di vario ge-

nere, che sono noiose, perché pie-

ne di aspetti burocratico-liturgici, 

litigiose, perché ci si azzuffa per 

qualsiasi cosa. 

A seguire tutti gli altri sentimenti 

che potete aver provato o vi hanno 

raccontato.

Bene, quelle che avvengono da 

sempre sul territorio, nelle tante 

Associazioni di Manageritalia, 

storicamente erano spesso un po’ 

Le assemblee territoriali 
cambiano faccia. 
Hanno una parte 
pubblica su temi caldi, 
coinvolgono anche  
esperti e stakeholder 
esterni e vanno  
in diretta su Facebook. 
Un momento per vivere 
l’Associazione e avere 
spunti importanti per 
le sfide professionali

Enrico Pedretti

UN TERRITORIO 4.0 

Seguici su Facebook! 

clicca “Mi piace” sulla nostra pagina per non 

perderti tutte le nostre attività e rivedi le pillole che 

hanno fatto parte dei lavori assembleari.

https://www.facebook.com/Manageritalia/
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lità di utilizzo, parlare di temi uti-

li per la professione e, ultimo, ma 

non per importanza, stimolare il 

networking tra i manager associa-

ti presenti e la visibilità dell’asso-

ciazione all’esterno. Così sono più 

o meno tante, se non tutte, le as-

semblee delle Associazioni terri-

toriali Manageritalia negli ultimi 

anni e quest’anno ancor di più. 

Venendo ai temi caldi trattati, nel 

2015, per esempio, ci eravamo con-

centrati sugli scenari da lì al 2025 in 

vista del Congresso, coinvolgendo 

così offline un migliaio di associati 

nella costruzione del nostro futuro, 

qualche altro migliaio lo abbiamo 

coinvolto anche online. 

Un anno 4.0
Nell’ultima tornata, maggio 2017, 

tante associazioni hanno parlato 

dell’Economia 4.0 e del lavoro che 

cambia, con esperti e rappresen-

tanti delle istituzioni. Un buon 

successo sia in termini di presenze 

sia di interesse e condivisione dei 

contenuti. 

Un successo che si è amplificato 

online con la diretta su Facebook 

di pillole di parte dei lavori (salva-

te e quindi rivedibili anche in se-

guito) che hanno ricevuto oltre 

10mila visualizzazioni totali.

Quindi, vale la pena prendere par-

te alla prossima assemblea della 

vostra Associazione. Nell’attesa 

potete partecipare ai vari eventi 

che organizziamo e/o dei quali 

siamo partner sul territorio. 

Sempre nell’ottica di ricevere da 

noi il massimo supporto e stimolo 

per la professione, non solo in ter-

mini di servizi. Ma anche di por-

tare il vostro contributo per deli-

neare il futuro della nostra asso-

ciazione e di tutti quelli che ne 

fanno parte. 

troppo paludate e liturgiche. Da 

qualche anno abbiamo però co-

minciato a provare a cambiarle e 

piano piano ci stiamo riuscendo 

facendole diventare un piacevole 

momento di partecipazione alla 

vita associativa e di scambio e net-

working utile per la professione.

Novità in corso
Abbiamo snellito gli aspetti statu-

tari, che comunque ci vogliono, e 

li abbiamo incentrati più sulle par-

ti di servizi e attività per gli asso-

ciati. Abbiamo inserito quasi sem-

pre una parte pubblica su temi 

caldi, dove autorevoli interlocuto-

ri esterni ci portano a riflettere e 

discutere, magari coinvolgendo 

anche rappresentanti di istituzio-

ni e stakeholder del territorio.

Insomma, un modo per prendere 

più “piccioni” con un’assemblea. 

Fare un bilancio dando conto dei 

numeri, dare corpo a questi par-

lando dei servizi e delle attività 

che ci stanno dietro, migliorando-

ne così la conoscenza e le possibi-

 
Ancona L’economia post terremoto; la tutela giuridica dei quadri
Bari Quale sanità per il futuro?
Bologna Emilia Romagna 4.0. Cartoline dal futuro ovvero “Se potessi mangiare un’idea  
 avrei fatto la mia rivoluzione”
Firenze I like robotics - La robotica per i giovani, le imprese, la collaborazione   
 per innovare
Genova Spettacolo: Sopravvivere al conflitto
Milano Il futuro e i suoi miti
Napoli Tavola rotonda 4.0 - Lavoro, manager e futuro
Roma Da Industria 4.0 a Economia 4.0
Torino Presentazione di due tesi - Donne dirigenti in Valle d’Aosta; Il welfare integrativo  
 nei contratti dirigenti
Trento Fasdac: situazione attuale e prospettive future
Veneto Presente e futuro del settore terziario

Di cosa abbiamo parlato quest’anno?


