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Sabato 11 novembre. Questa è la data che voi, 

colleghi di tutta Italia, dovete segnare sulla vostra 

agenda. È arrivato il tempo delle assemblee, che 

quest’anno si svolgeranno tutte insieme, proprio l’11 

novembre. Le novità organizzative sono grandi: nuo-

vi strumenti e nuovi metodi, sempre all’insegna della 

massima partecipazione e condivisione, della moder-

nità e, perché no, anche della sostenibilità. 

Parleremo di rappresentanza 4.0. Il tema, certamente 

non nuovo per la nostra Associazione, è stato affron-

tato nel corso del Manageritalia Camp di Assisi, du-

rante il tradizionale momento di programmazione e 

di dialogo interno. Abbiamo organizzato il Camp in 

Umbria, proprio per esprimere la nostra vicinanza e 

il nostro sostegno alle comunità che negli ultimi mesi 

hanno vissuto dei momenti critici a causa del terremo-

to e delle sue conseguenze. Un sostegno concreto, 

come anche i tanti progetti che si stanno portando 

avanti nei territori terremotati grazie alle competenze 

manageriali messe a disposizione per ridare vita eco-

nomica e sociale al territorio.

Dalle riflessioni, dagli spunti e dalle idee condivise 

durante il Manageritalia Camp sono emersi elementi 

di indirizzo utili per definire il nostro modello di 

rappresentanza. Un modello che funziona nel 

momento in cui riesce a coniugare l’innova-

zione con la manutenzione delle tutele rag-

giunte. 

Per questo fronteggiamo l’evoluzione del 

contesto in cui ci muoviamo e immaginia-

mo quali saranno le prospettive del lavoro 

manageriale e del nostro agire come Asso-

ciazione in favore degli oltre 35mila manager 

che rappresentiamo, ma non solo, per 

affrontare al meglio il futuro.

Il lavoro muta rapidamente: di qui 

la necessità di intercettare i cambia-

menti che si verificano al presente 

ma che abbiano anche uno sguardo profondo, capace 

di prevedere i mutamenti di lunga durata.

Credo profondamente nella forza dello stare insieme, 

del fare squadra, del fare sistema: insieme abbiamo 

più chance. I corpi intermedi, le associazioni come 

Manageritalia, devono ancora avere un ruolo centrale 

e fattivo per il nostro Paese. 

La nota di aggiornamento del Documento di econo-

mia e finanza presenta una revisione al rialzo delle 

stime sull’andamento dell’economia italiana per l’an-

no in corso e per il triennio successivo rispetto a 

quella preventivata nei mesi scorsi, in un contesto di 

crescita più dinamica a livello europeo e globale. 

Questo dovrebbe far sì che la prossima legge di bilan-

cio non sia un freno alla tendenza positiva dell’eco-

nomia. L’Italia, pur migliorando seppur di poco, è 

ancora in basso nella classifica del World economic 

forum della competitività globale. Pesano purtroppo 

i soliti problemi: le difficoltà del mercato del lavoro e 

di quello finanziario, la burocrazia e la giustizia, solo 

per citarne alcuni. 

Noi, come manager responsabili della gestione e della 

tenuta di un segmento importante dell’economia na-

zionale, non possiamo chiamarci fuori. 

All’interno della rivista troverete spiegato nel detta-

glio come si svolgerà la giornata assembleare, alla 

quale vi aspetto davvero in tanti. Per tutte le questio-

ni organizzative e per arrivare preparati sarete co-

stantemente aggiornati dal portale della Federazione  

www.manageritalia.it, dai social e dalle vostre asso-

ciazioni territoriali. In tutti i settori di attività e a tutti 

i livelli organizzativi e operativi della nostra società, 

la collaborazione e la condivisione della conoscenza 

sono importantissimi fattori di efficienza e di crescita 

economica. Partecipare è fondamentale e ciascuno 

può dare un contributo importante.
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