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“Bello sentir parlare di progetti concreti per ri-

lanciare il Paese e vedere i sindacati dei ma-

nager occuparsi non dell’interesse corporativo, ma di 

quello dell’Italia e degli italiani”. Queste le parole di 

uno dei politici che l’8 giugno a Milano hanno chiuso 

con una tavola rotonda il Meeting Prioritalia 2018, 

che è anche stata la parte pubblica della 91esima 

Assemblea Manageritalia. Un punto di vista condivi-

so da tutti gli altri politici presenti all’evento dal tito-

lo “Costruire un patto generazionale nell’economia 

dell’innovazione e delle competenze”.

Tutto è iniziato alla mattina, quando oltre 70 persone 

– manager, leader sociali e d’impresa – hanno lavo-

rato in tre gruppi per sviluppare proposte nei seguen-

ti ambiti: trasformazione digitale e del lavoro; geo-

grafia delle competenze; welfare, demografia e patto 

tra generazioni. Certo, non siamo partiti da zero ma 

da quanto fatto negli ultimi anni con la partecipazio-

ne di migliaia di manager associati e che è emerso 

nelle recenti assemblee territoriali, così come da 

un’apposita indagine su oltre un migliaio di quelli 

che mi stanno leggendo. Grazie davvero a tutti.

Nel pomeriggio, dopo che ho aperto l’evento con 

la presidente della Fondazione Prioritalia 

Marcella Mallen, il risultato della mattinata 

è stato restituito ai 400 presenti prima della 

tavola rotonda finale di confronto con la 

politica. Tante le idee e le proposte, che 

sono l’importante tappa di un percorso 

iniziato da tempo e culminato nel 

2012 con la nascita di Prioritalia. 

Perché molti manager che rappre-

sentiamo ci chiedono da tempo di 

portare il loro contributo anche 

fuori dalle aziende, per rilanciare 

il Paese e contribuire a delineare lo 

sviluppo economico e sociale.

Un ruolo che ci hanno riconosciuto anche gli italiani: 

come ha dimostrato l’indagine di AstraRicerche pre-

sentata in apertura, dicono a larga maggioranza che 

siamo tra gli attori principali per portare innovazione 

e sviluppo nell’economia e nella società. Non tirando-

si indietro, riconoscono poi che per tornare a crescere 

“serve il contributo di ogni cittadino, anche del mio e 

di tutte le generazioni insieme, pensionati compresi”. 

Sui driver sono chiari: servono concretezza, innova-

zione, formazione, competenze e merito, la cui man-

canza è valutata causa della difficile situazione del 

Paese. 

Un risultato che sfata ogni conflitto intergenerazio-

nale. Perché gli italiani, tutti, chiedono più interge-

nerazionalità, che oggi ritengono sia scarsa a livello 

economico e sociale, dimostrando una volontà a 

collaborare tra generazioni. E farlo, soprattutto al 

lavoro, è parte del nostro ruolo, che dobbiamo assu-

merci subito e con forza. 

Insomma, da anni di lavoro e da questa giornata esce 

una risposta forte e chiara all’invito del premier 

Giuseppe Conte del 5 giugno al Senato che, parlando 

delle parti sociali, ha detto «Occorre rimettere in 

moto, in maniera corale, tutte le molteplici energie 

positive del nostro Paese». Proprio questo è l’obiet-

tivo che ci guida e che ha dato le mosse a Fondazione 

Prioritalia.

Oggi dobbiamo dare seguito a un percorso già ini-

ziato per elaborare un nuovo modello di rappresen-

tanza della comunità manageriale. Questo vuole 

certo dire, in primo luogo, dare cittadinanza alle 

paure diffuse, ma anche al valore delle conoscenze e 

competenze per alzare lo sguardo oltre le angosce del 

presente.
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