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A
Milano abbiamo fatto il punto sullo stato dell’arte della nostra orga-
nizzazione. Il 91esimo appuntamento di Manageritalia si è aperto con 
il Meeting Prioritalia, mentre i lavori assembleari si sono concentrati 
nella giornata di sabato 9 giugno. 
Come ha ricordato il presidente Guido Carella nella sua relazione in-
troduttiva, l’unione di questi due eventi non è stata casuale ma ha vo-

luto sottolineare l’impegno civile della comunità manageriale per il Paese. Sì, for-
te dei numeri e del successo dei suoi progetti, Manageritalia guarda oltre la no-
stra community per dare ai manager un ruolo da protagonisti anche nella società.
Con 250 delegati provenienti da tutt’Italia in rappresentanza degli oltre 35mila as-
sociati, i lavori sono continuati con la presentazione del bilancio integrato, che ha 
evidenziato dati incoraggianti, i “capitali” e i valori della nostra organizzazione. 
La presentazione dettagliata dell’andamento dei fondi contrattuali e delle società 
partecipate di Manageritalia, con l’approvazione dei rispettivi bilanci, ha messo 
in luce ottime performance. 

ISTANTANEE DELLA VO 
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A seguire, il Piano operativo con i sette gruppi di lavoro all’opera. A questo propo-
sito, abbiamo adottato regole e strumenti che ci consentono di lavorare anche a 
distanza, di condividere idee e azioni e ottimizzare i tempi: i risultati più che sod-
disfacenti dipendono soprattutto dall’impegno, dalla professionalità e dalla pas-
sione di tutti coloro che sono attivi nei progetti. 
Vivace, infine, il question time con spunti per approfondire un ampio ventaglio di 
argomenti, da come ci muoviamo sul territorio attraverso le associazioni regionali 
alle iniziative a favore dei giovani, dalle evoluzioni del mercato del lavoro, sempre 
più agile e plasmato dall’intelligenza artificiale, all’impegno per offrire servizi 
specifici per supportare il lavoro dei manager, oggi sempre più “nomadi talenti” in 
giro per il mondo, fino alle sfide demografiche.
Questa volta abbiamo scelto di raccontare alcuni momenti che hanno scandito 
l’assemblea con una foto gallery. Abbiamo voluto metterci la faccia, ma soprattut-
to sottolineare i dati chiave che dimostrano quanto il nostro cantiere stia produ-
cendo buoni frutti.  (D.M.)

STRA MANAGERITALIA 
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UN’ORGANIZZAZIONE DI RIFERIMENTO PER IL MANAGEMENT DEL TERZIARIO
Il presidente di Manageritalia Guido Carella apre i lavori

 assembleari sottolineando il nostro ruolo di riferimento  
per il management del terziario nei tre livelli in cui agiamo 

(sindacale con Manageritalia, istituzionale con Cida 
e sociale con Prioritalia). «Sono tante le sfide 
che Manageritalia ha messo in campo. In quanto 
Organizzazione di rappresentanza sentiamo nostro 
il compito di accelerare i cambiamenti in atto, 
agevolarli e orientarli con il contratto collettivo 
e il welfare di categoria. L’evoluzione organizzativa 

deve andare di pari passo con l’evoluzione dei modelli 
di rappresentanza. Ci mobilitiamo per fare qualcosa 

per noi e per il Paese, con l’augurio di contribuire 
alla ripresa economica».

Bilancio integrato
La vicepresidente di Manageritalia Antonella 
Portalupi presenta il bilancio integrato: 
«Abbiamo adottato il modello dell’Integrated 
Reporting Framework, uno strumento chiaro e 
apprezzato in grado di mettere in evidenza il 
capitale di cui disponiamo, i servizi erogati e i 
risultati delle nostre attività. Con la 
pubblicazione del bilancio integrato la 
Federazione evolve i processi di reporting per 
esprimere al meglio il valore creato a favore 
della comunità manageriale». 

associati
35.288
+1,7%

Crescono gli associati
Il numero complessivo degli associati a fine 2017 è 
di 35.288 (+1,7%). Aumentano soprattutto le donne 
(+3,4%). Crescono i dirigenti che hanno 
un contratto Manageritalia (+2,6%). 
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Fondo Mario Negri
Il presidente Alessandro Baldi: «Il rendimento del Fondo 
Mario Negri nel 2017 è stato ottimo (+6,5%).  
Il risultato complessivo economico netto di 143 milioni 

di euro sul capitale gestito supera le aspettative. 
Positivo anche il saldo degli ultimi due anni tra chi entra nel nostro 
contratto rispetto a chi esce. Dal 2014 cresciamo a ritmo costante. 
Abbiamo 40mila iscritti, 24.500 attivi, 
5.500 pensionati e 10mila non versanti. 
I numeri più alti di sempre».

Fasdac
Il presidente Fabrizio Pulcinelli: «Il risultato  
di gestione del Fasdac è stato migliore rispetto alle 
previsioni. Questo ha permesso al fondo di consolidare 

l’Indice di Sostenibilità, ovvero il rapporto tra patrimonio e prestazioni.  
È in corso il 7° programma biennale di prevenzione. 
I dirigenti iscritti sono 36.100, di cui 26.400 quelli attivi 
e 9.700 i pensionati, con una popolazione assistita complessiva 
di circa 95.000 unità». 

rendimento
+6,5%

95.000 assistiti

Antonio Pastore
Flavio Leone, presidente Associazione Antonio 
Pastore: «Procede la gestione in condizioni di mercato 
sempre più variabili e difficili. Buoni i risultati della 

gestione della forma in capitalizzazione (+3,23%) e della parte di 
copertura rischi vari. Anche grazie al 
recentissimo rinnovo della 
convenzione, guardiamo al futuro 
sempre attenti a trovare nuove 
soluzioni in un contesto difficile  
ed estremamente mutevole».

gestione 
capitalizzazione 

+3,23%
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«Assidir ha gestito il rinnovo della Convenzione 
Antonio Pastore e ha rafforzato l’attività  
di consulenza assicurativa a supporto  
di Manageritalia e degli associati per le 

prestazioni derivanti dal contratto e per le tante altre nelle quali 
agisce come agente assicurativo, in un ampio spettro di copertura 
rischi in ambito professionale, personale e familiare». Nella foto,  
il presidente Marco Ballarè.

«La Cassa De Lellis ha rinnovato 
l’iscrizione all’anagrafe dei fondi sanitari. Ha 
stipulato una convenzione sanitaria con 
Unisalute grazie alla quale 
gli assistiti hanno oggi 7.500 centri 
convenzionati per prestazioni ospedaliere  
ed extra-ospedaliere.  

Dal 1° gennaio 2018, per esigenze 
di equilibrio della gestione, ha 
incrementato i contributi del 
10%». Nella foto, la presidente 

Mariella Girardi.

7.500 centri 
convenzionati

10.000 partecipanti

Cfmt
Il presidente Pierluigi Giacomon: «Oltre 10mila  
le partecipazioni alle iniziative del Centro di  
formazione management del terziario nel 2017.  

L’offerta prevede corsi e percorsi formativi più lunghi e strutturati, 
in aula e online. Sono 3.169 i dirigenti coinvolti l’anno scorso,
 un numero mai raggiunto da quando il Cfmt realizzava
 il progetto di politiche attive per il lavoro Managerattivo».
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Piano operativo 2016-2020
Il vicepresidente Manageritalia Mario Mantovani ha introdotto gli obiettivi e i risultati del 
Piano operativo, un’iniziativa che vede progetti avviati a livello nazionale e locale: «Siamo 
carichi di idee ed entusiasmo, abbiamo un metodo che può essere 
considerato un modello strategico e pratico che sta dando risultati 

incoraggianti». Il nostro Piano operativo vede i sette gruppi di lavoro in piena attività sul 
territorio, con 310 persone coinvolte nei progetti nel 2017. I project leader fanno il punto: 
Daniele Testolin (“Un contratto per i nuovi manager”, volto a far conoscere e a diffondere il 
contenuto del nostro ccnl, uno dei migliori rapporti per regolare le attività manageriali); 
Roberto Saliola (“Manager innovatori del fare impresa”, che prevede l’inserimento di manager 
in iniziative sul territorio, supporto alle startup e nella nascita di imprese che abbiano manager 
come promotori); Paolo Scarpa (“Manager italiano e globale”, per supportare i manager che si 
trasferiscono all’estero e coloro che arrivano in Italia); Ambra Neri (“Un network di relazioni e 
competenze”, per creare, rendere operativa e costantemente viva una community di manager 
all’interno della quale i partecipanti possano esplicitare 
e valorizzare le proprie competenze ed esperienze mettendo in comune i propri trascorsi 
professionali); Giuseppe Monti (“Community turismo”, task force formata da manager del 
settore turistico che punta alla configurazione del destination management, a creare una 
piattaforma in grado di coinvolgere stakeholder, a definire le varie tipologie di turismo viste 
tutte come opportunità e a offrire soluzione alla destagionalizzazione); Marco Ballarè 
(“Valorizzare il territorio”, per portare ai nostri associati ciò che fanno le nostre associazioni 
territoriali, in particolare le attività dell’ultimo triennio) e infine Edvige Della Torre 
(“Prioritaria: dal progetto al cambiamento”, che punta a dare concretezza ai progetti della 
fondazione e a comunicarli attraverso eventi e strumenti come la newsletter). Maggiori 
informazioni sui gruppi di lavoro: www.manageritalia.it > chi siamo > federazione > attività.

Manageritalia Servizi ingloba Gpa
Manageritalia Servizi, società di servizi di Manageritalia che insieme 
alla Federazione e alle associazioni territoriali opera al servizio 
degli associati, ha inglobato Gpa Wide Group. Un modo per rendere 
ancora più efficace l’intera organizzazione.

R

SERVIZI srl

Mario Mantovani 

Paolo ScarpaMarco BallarèEdvige Della Torre Ambra NeriGiuseppe Monti

Roberto Saliola

Daniele Testolin 
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Il prossimo rinnovo contrattuale
Il prossimo rinnovo contrattuale è alle porte e Manageritalia 
sta da tempo lavorando alla piattaforma contrattuale 
per salvaguardare le tutele dei dirigenti del terziario, 
promuovendo allo stesso tempo il ruolo chiave del 
management nel nostro tessuto produttivo e imprenditoriale. 
Tutti i contratti stipulati da Manageritalia scadranno

 il 31/12/2018.

Come comunichiamo
Dal portale www.manageritalia.it, 
con 1.750.000 visualizzazioni nel 2017, 
alla rivista Dirigente, con più di 
350.000 copie inviate nel 2017 agli 
associati ed esponenti della business 
community e oltre 500.000 impression 
nella versione sfogliabile online, fino
ai nostri social network, alimentati 
quotidianamente (5.100 post e 22.673 
follower nel 2017), newsletter, eventi 
e progetti.

Le associazioni territoriali cambiano nome
Sino ad oggi le 13 associazioni erano denominate 
con il nome della città che ospitava la sede principale. 
Dopo la ratifica delle assemblee territoriali di maggio 
tutto cambia e il nome della o delle regioni 
rappresentate prende il posto della città.  
Un rebranding per annullare sui vasti territori quella 
distanza anche nella forma già da tempo colmata  
in termini di servizio e partecipazione grazie ad attività 
itineranti e all’online. Le associazioni sono ancor  
più il cuore pulsante della nostra organizzazione  
per l’importante contatto con gli associati e gli 
stakeholder sul territorio e sono state protagoniste 
anche di questa due giorni.

  LA RIVISTA DI MANAGER       LIA

N. 6 GIUGNO 2018

Come gestire e guidare un team da remoto

Leadership
FORD: CAMBIARE  PER MIGLIORARE

Società
IL LAVORO AL CENTRO

Kevin Eikenberry

Statunitense, esperto di fama mondiale  
di leadership development and learning,  

è autore di The Long-Distance Leader  
e fondatore del Remote leadership institute

MENSILE DI INFORMAZIONE E CULTURA DEI DIRIGENTI, QUADRI ED EXECUTIVE PROFESSIONAL DEL TERZIARIO
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