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Solidarietà 1

LA RACCOLTA di fondi 

lanciata da Cida (Con-

federazione italiana di-

rigenti e alte professio-

nalità) per il terremoto che ha col-

pito il Centro Italia nell’agosto del 

2016 attraverso le organizzazioni 

aderenti è arrivata a oltre 133mila 

euro, compresi i fondi donati dalle 

Federazioni stesse. Manageritalia, 

anche grazie alla generosità dei 

suoi associati, ha contribuito per 

66mila euro. Questa somma è stata 

destinata al rilancio delle attività 

economiche e sociali delle zone col-

pite dai terremoti.  

La gara di solidarietà promossa in 

tutto il mondo ha già fatto affluire 

nelle aree interessate una notevole 

quantità di denaro e di macchinari 

e attrezzature. Anche per questo 

Cida ha deciso di ribadire la propria 

natura istituzionale caratterizzan-

dosi come donatore di progetti e 

competenze manageriali piuttosto 

che di denaro e/o beni materiali.

Si è così scelto di indirizzare il pro-

getto in Umbria e in particolare, 

dopo uno stretto dialogo e coordi-

namento con il Territorio (rappre-

sentanti istituzionali, mondo della 

Ecco gli obiettivi raggiunti 
da Cida grazie ai fondi 
donati da tanti manager 
per il terremoto che ha 
colpito il Centro Italia 

rappresentanza e segretario regio-

nale Cida), alla zona di Norcia, e 

di concentrare l’attività sul settore 

turistico alberghiero, agricolo e di 

trasformazione agro-alimentare. 

Caratteristiche del progetto
La task force Cida, attraverso le 

segnalazioni delle Federazioni 

aderenti, ha selezionato, con crite-

ri oggettivi, i manager che preste-

ranno la loro opera professionale, 

con preferenza per quelli con com-

petenze/esperienza nei settori 

individuati e nelle aree funzionali 

alla produzione, logistica, ammi-

nistrazione, controllo e finanza, 

organizzazione, marketing e com-

merciale. Nell’intervento mana-

geriale, strutturato in dieci giorna-

te di assistenza, il tutor affianche-

rà l’impresa per la gestione di 

specifici ambiti di attività ritenuti 

TERREMOTO: 
TASK FORCE 
DEI MANAGER
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di interesse strategico per le im-

prese beneficiarie: strategia, orga-

nizzazione e innovazione; com-

merciale (marketing e vendita); 

operation (produzione, logistica e 

acquisti); amministrazione, finan-

za e controllo. Queste le caratteri-

stiche della task force Cida.

Modello operativo
Il modello operativo prevede che 

inizialmente venga realizzato un 

check-up delle imprese (svoltosi 

nel mese di agosto), per indirizza-

re la seguente fase di supporto 

manageriale in modo più mirato e 

rispondente alle reali esigenze 

aziendali. L’azione si sviluppa 

poi in due fasi. Una di consulen-

za direzionale alle imprese sele-

zionate, abbinando azienda e 

manager sulla base delle esigen-

ze individuate nella fase di 

check-up. Questa fase operativa 

ha preso il via a metà settembre e 

terminerà a novembre.

Contratto di rete: opportunità 
per il brand Norcia
In parallelo al supporto alle singo-

le imprese, un manager della task 

force Cida faciliterà l’aggregazio-

ne e la costituzione di un Contratto 

di rete tra le imprese che operano 

nel territorio di Norcia. La rete, che 

sarà aperta anche ad altre aziende 

diverse dalle beneficiarie dell’assi-

stenza di Cida (che provengono 

dai settori dolciario, produzione di 

salumi, ristorazione e ricettività 

turistica e, infine, da aziende di 

coltivazione di farro e legumi bio 

e lavorazione del tartufo), nonché 

eventualmente anche alle ammini-

strazioni pubbliche, ha lo scopo di 

promuovere il “brand Norcia” co-

me elemento aggregante e ricono-

scibile del territorio.

Gli effetti e le ricadute dell’attività 

manageriale nelle imprese verran-

no  verificati e validati dalla facoltà 

di Economia e management delle 

imprese dell’Università di Perugia. 

A conclusione dell’attività di sup-

porto manageriale, Cida organiz-

zerà un evento per illustrare l’ope-

rato ed evidenziare i primi risultati 

concreti.

Insomma, siamo arrivati al dunque 

e non mancheremo di seguire gli 

sviluppi e le ricadute economico-

sociali di quest’azione innovativa 

per il territorio interessato. L’im-

porto raccolto donato coprirà parte 

delle spese degli operatori coinvol-

ti e dello sviluppo dei progetti. Gra-

zie a tutti quelli che hanno donato, 

anche competenze manageriali e 

impegno sul campo. 
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Solidarietà 2

“METTIAMO LE RUOTE”
AL SOCCORSO  
ALPINO DI AMATRICE 

HANNO AVUTO un 

ruolo determinante 

per salvare vite 

umane nel dopo ter-

remoto e sono ancora tra gli atto-

ri principali della ricostruzione 

per mettere in sicurezza e ridare 

speranza e vita al territorio. Sono 

gli uomini del Soccorso Alpino, 

tutti, ma soprattutto quelli della 

squadra di Amatrice, che sino ad 

oggi era sprovvista di un mezzo 

proprio. Ecco perché la donazio-

ne del nuovo pick-up ha un signi-

ficato particolare: rafforzare la 

capacità di intervento di questi 

valorosi uomini e la tranquillità 

di abitanti e turisti. 

Tutto nasce da Manageritalia Ro-

ma che ha sviluppato il progetto 

con un team di suoi manager e di 

concerto con il Comune di Ama-

trice, soprattutto il sindaco Sergio 

Pirozzi e il consigliere Luca Poli. 

Identificato l’obiettivo, si trattava 

di trovare i contributi monetari e 

tecnici per raggiungerlo. Un’ope-

ra di relazione e sinergia che ha 

trovato subito il partner principa-

le in InfoCert e poi il contributo di 

Conapi, Cargeas e Romana Diesel, 

Il progetto sviluppato 
da Manageritalia Roma 
con il Comune di Amatrice 
ha permesso di donare 
un Fiat Fullback grazie 
al contributo degli 
associati di Roma, 
InfoCert e Conapi 
e alla partecipazione  
di Cargeas 
e Romana Diesel

oltre alle donazioni di tanti asso-

ciati di Manageritalia Roma in oc-

casione dello scorso Natale.

Questi i protagonisti dell’impre-

sa e della cerimonia di consegna 

svoltasi il 21 settembre scorso al 

Parco Minozzi di Amatrice, pre-

senti anche tanti cittadini e curio-

si. Il nuovo e fiammante pick-up 

Fiat Fullback, allestito nei colori 

del Soccorso Alpino, è ora pronto 

a supportare l’azione di questi 

valorosi uomini.

«Non possiamo che ringraziare 

tutte le associazioni e i soggetti 

che con generosità hanno parteci-

pato a questa importante dona-

zione. Un bel riconoscimento del 

lavoro svolto quotidianamente 

dal Soccorso alpino» ha detto 

Corrado Pesci, presidente del 

Soccorso alpino del Lazio duran-

te la cerimonia di consegna. «Il 

nuovo pick-up, che da oggi sarà a 

disposizione della squadra locale 

di Amatrice della stazione di Rie-

ti – continua Pesci – è uno stru-

mento fondamentale per il soc-

corso in questo territorio, caratte-

rizzato da un ambiente di monta-

gna spesso impervio e inaccessi-
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La cerimonia 
di consegna  
al Soccorso 
alpino del Lazio  
del pick-up  
Fiat Fullback.

bile ai normali mezzi di soccorso. 

Donando al Soccorso Alpino non 

si dona solo a noi, ma si dona alle 

persone di questi territori, perché 

noi siamo a disposizione di colo-

ro che hanno bisogno».

Il sindaco di Amatrice Sergio Pi-

rozzi ha ribadito che l’iniziativa 

di Manageritalia merita tutto il 

loro ringraziamento: «Il territorio 

amatriciano è complesso e questo 

mezzo, perfettamente idoneo al 

soccorso in montagna, è un dono 

prezioso».

«Manageritalia Roma – ha detto il 

presidente Roberto Saliola – ha 

messo in campo la duplice solida-

rietà dei suoi associati. Abbiamo 

donato, infatti, non solo tutto il 

denaro raccolto in occasione del-

lo scorso Natale tra tutti gli iscrit-

ti, ma anche il tempo e le compe-

tenze del team che ha sviluppato 

questo progetto. Il pick-up è per 

noi un punto di partenza, perché, 

come stiamo già facendo in altre 

zone colpite, siamo pronti a dare 

progettualità e capacità di far ac-

cadere le cose per ridare vita eco-

nomica e sociale al territorio».

«Siamo orgogliosi – ha commen-

tato Danilo Cattaneo, ammini-

stratore delegato di InfoCert – di 

aver contribuito a questa iniziati-

va, che vuole anche testimoniare 

la necessità di non dimenticare le 

popolazioni colpite così dramma-

ticamente dal sisma dello scorso 

anno. E desidero ringraziare tutti 

i nostri clienti e dipendenti che 

hanno accolto, condiviso e soste-

nuto la nostra decisione di aiuta-

re chi vive in una situazione di 

difficoltà perdurante utilizzando 

anche i fondi originariamente de-

stinati ai regali per il Natale 

2016».

Così Barbara Tarallo di Conapi: 

«Abbiamo partecipato e contri-

buito a questo bel progetto gesti-

to in ottica manageriale perché 

noi lavoriamo per la sostenibilità 

e, quindi, anche con responsabili-

tà sociale e solidarietà». 


