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“N

AVIGHIAMO INSIEME AI GENOVESI”: questo il titolo
della 93a Assemblea Manageritalia che si è svolta il 7 e l’8
giugno a Genova per testimoniare la vicinanza e la solidarietà della nostra Federazione, e in generale dei manager,
verso questa città e questa regione in seguito al crollo del
Ponte Morandi dello scorso agosto. Un territorio, quello
ligure, spesso duramente colpito anche da calamità naturali e che ancora una volta si è
già rimesso in moto, ma al quale Manageritalia ha comunque voluto dare il suo contributo. L’evento si è tenuto nel bel contesto dell’Acquario di Genova e ha coinvolto 250
delegati in rappresentanza degli oltre 36mila manager iscritti.
«Abbiamo scelto Genova come sede della nostra Assemblea nazionale» ha detto il presidente Manageritalia Guido Carella aprendo i lavori «per testimoniare la nostra vicinanza
alla città e al territorio e contribuire anche in futuro, come abbiamo già fatto in questi
mesi con la nostra associazione regionale Manageritalia Liguria, alla ripresa della città.
Nei giorni scorsi il sindaco Marco Bucci, nostro associato, ci ha rivelato che Genova è in

DA GENOVA
Per la prima volta la Superba
ha ospitato il consueto appuntamento
federale di giugno

ripresa e nell’ultimo anno c’è stato un aumento degli occupati, l’arrivo di nuove imprese,
anche dall’estero, addirittura di uno dei giganti della Silicon Valley, e soprattutto si è
creato un forte spirito di partecipazione, fiducia e coesione tra tutte le istituzioni, i cittadini e il territorio». Così ha commentato Carella: «Per andare avanti con forza e costruire
“ponti sul futuro” serve l’impegno di tutti, ancor più di manager e leader che sappiano
guidarci verso lo sviluppo futuro. Questo quello che vogliamo testimoniare qui oggi,
prendendo Genova come esempio di una tensione a guardare avanti che deve essere
l’impegno di tutti, anche a livello nazionale».
Il presidente ha proseguito sostenendo che i punti cardine per guardare davvero avanti e
costruire quello sviluppo sostenibile per tutti sono stare con voce e autorevolezza in Europa
per migliorarla e creare un ecosistema atto a favorire lo sviluppo delle imprese e la nascita e
l’arrivo anche dall’estero di aziende che operano nei settori più innovativi. Queste le basi per
ridefinire un mondo del lavoro che deve cambiare velocemente regole e prassi per andare
verso un’organizzazione del lavoro agile e capace di creare valore aggiunto per il Paese e
opportunità e senso per tutti i lavoratori.
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Ospiti di Manageritalia
Liguria
A fare gli onori di casa l’associazione ligure tutta, guidata dalla sua
presidente Monica Nolo che ha
accolto (in dialetto genovese!) i numerosi ospiti, tra cui il vicesindaco
di Genova Stefano Balleari, in vece
del sindaco Marco Bucci, all’estero
per motivi istituzionali, lasciandoci comunque un piacevole video
messaggio di accoglienza.
Balleari ha confermato la ripresa in
atto in città, frutto di quella coesione e voglia di fare insieme che è
l’ingrediente determinante per
ogni rinascita collettiva. Ha ringraziato per l’importante segnale
di aver scelto Genova come sede
dell’Assemblea nazionale e ha accennato anche ad alcune delle tante iniziative in atto per attirare investimenti in città e sul territorio.
Non ultimo ha ribadito l’ottimo
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rapporto di fiducia e collaborazione con la nostra
Associazione, i suoi vertici e tanti associati attivi
in varie iniziative e progetti.
Altro ospite e importante
rappresentante delle istituzioni è stato il senatore
Paolo Ripamonti, vicepresidente Decima commissione Senato (Industria, Commercio, Agricoltura). Nel suo intervento ha evidenziato
l’impegno del governo
per assicurare solide basi
per una vera ripresa e il ruolo e
l’attività della commissione che
presiede. Si è soprattutto soffermato, rispondendo a quanto detto
nella relazione introduttiva dal
presidente Carella, sul ruolo determinante dei manager e sulla pro-

posta di creare un’agenzia come
quella francese denominata Apec
che supporti sviluppo e transizioni
di carriera di dirigenti e quadri. Un
modo, ha convenuto, per assicurare al paese un’elevata qualità dei
suoi manager e leader. Ha chiuso

garantendo che sia a livello nazionale che territoriale è pronto ad
ampliare la collaborazione con Manageritalia, perché le istituzioni
devono dialogare e cogliere stimoli, idee e progetti da tutti, ancor più
da chi rappresenta coloro che ogni
giorno guidano persone e aziende
per lo sviluppo di tutto il sistema.
L’Assemblea è proseguita tra momenti più tradizionali, come la
presentazione del bilancio federale e l’andamento dei nostri fondi
ed enti collegati, e qualche novità,
come la nascita della 14a associazione (vedi box) e gli spunti verso

Nasce la 14a associazione:
Manageritalia Executive Professional

il futuro delle 13 associazioni territoriali (vedi pagine successive).
Senza dimenticare lo scenario sulle attività in essere di Cida illustrato dal neo presidente Mario Mantovani, che ricordiamo essere il
vicepresidente di Manageritalia.

Nel corso dell’Assemblea nazionale è stata
presentata e accolta con voto unanime dei
delegati presenti la neonata Manageritalia
Executive Professional, d’ora in avanti la 14a
associazione di Manageritalia, accanto alle 13
territoriali (vedi pagina 42).
Un modo per guardare al futuro e per avere
ancora più possibilità per offrire agli associati
executive professional, già da tempo presenti
in Manageritalia, nuovi servizi per la professione, welfare e occasione di muoversi e dialogare più liberamente con analoghe organizzazioni di alte professionalità presenti nello scenario nazionale e internazionale. Presto ci sarà il
debutto ufficiale e partirà un’adeguata azione di sviluppo attraverso nuovi servizi e sinergie.
Il coordinatore di Manageritalia Executive Professional è Carlo Romanelli (nella foto), già da
anni responsabile degli executive professional, affiancato da Donatello Aspromonte e Daniele
Ferrari in qualità di vicepresidenti pro-tempore. Il consiglio direttivo è composto da Donatello
Aspromonte, Antonio Borghetti, Giuseppe Castellana, Fabio Fabietti, Daniele Ferrari, Paolo Fiorentino, Guido Giaume, Gianpaolo Lapesa, Carmelo Scimone, Paolo Ulivieri e Fabiana Vidoz. Il
collegio dei revisori dei conti è composto da Diego Mensitieri, Barbas Panagiotis, Paola Vignoli e
Vincenzo Giorgio Mantia (supplente); mentre il collegio dei probiviri da Giorgio Servizio, Raffaele
Russo, Davide Maniscalco e Fabrizio Signoriello (supplente).
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Un’Assemblea a filo d’acqua
L’Assemblea è stata ospitata a Genova a dimostrazione della vicinanza della Federazione verso la
città e la regione in seguito al tragico evento dello scorso 14 agosto.
Siamo stati ospiti di varie strutture nella città e i lavori si sono svolti presso l’Acquario di Genova.
Nella serata di venerdì abbiamo

34

LUGLIO/AGOSTO 2019

avuto modo di effettuare brevi
tour guidati delle vasche e abbiamo assistito a uno show di delfini
organizzato solo per noi. Infine,
unica è stata l’esperienza della cena servita “fronte vasca”, ovvero
con vista su squali e squaletti! Tutta la città ha potuto essere al corrente della nostra manifestazione
grazie a un maxischermo illumi-

nato in notturna posto sulla cima
di Torre Piacentini e a degli enormi palloni rossi che svettavano
dalla struttura dell’Acquario.
Grazie a Manageritalia Liguria
per l’organizzazione puntuale e
l’ospitalità e il supporto dei nostri
sponsor Cargeas Assicurazioni Gruppo Bnp Paribas, Aviva Assicurazioni e Generali.
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FOCUS
SUL TERRITORIO
Le associazioni guardano al futuro

O

GNI ASSOCIAZIONE TERRITORIALE ha avuto alcuni minuti a disposizione per mettere a conoscenza l’Assemblea delle attività che
aveva scelto di intraprendere nel 2016, tra le sette macroaree proposte
dal Piano operativo Manageritalia 2016-2020, e che sta portando
avanti. Molti i progetti interessanti e diversi, perché sebbene si rifacciano ai medesimi temi, ognuno li ha affrontati in base a priorità, esigenze e caratteristiche
delle realtà regionali e del tessuto manageriale. Attività sempre e comunque tese
al miglioramento dei servizi per l’associato, ma con un occhio di riguardo alla
valorizzazione del territorio e al mondo dell’innovazione e delle startup.
Molti gli spunti per il futuro, quasi sempre in ottica di sostenibilità, oltre che naturalmente di crescita globale. Vediamone un esempio per ogni associazione territoriale.

CAMPANIA
Rossella Bonaiti

La valorizzazione del territorio, anche
attraverso il sostegno ai giovani, è uno
dei punti chiave del programma attuale
e futuro. Bisogna farlo anche e soprattutto attraverso una maggiore interazione
tra le associazioni del Sud.

EMILIA ROMAGNA
Paolo Longobardi

Il Genius loci, ovvero lo spirito del luogo. Così si identificano i manager emiliani: ricchi di fede laica nel lavoro, co-
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LAZIO, ABRUZZO,
MOLISE, SARDEGNA,
E UMBRIA
Roberto Saliola

Da Startup & Hope a Hackathon UniversItalia: ampliamento del progetto già di
successo tramite l’apertura alle università e l’organizzazione di una “maratona
dell’innovazione” di 3 giorni e l’applicazione di una metodologia sviluppata ad
hoc. Il sogno è creare un “club” di investitori di startup a partire dalla base associativa.

scienza dell’impegno, fiducia nel futuro
e intelligenza di comunità. Questi i loro
assi nella manica per passare da essere
dirigenti a essere veri leader.

FRIULI VENEZIA GIULIA
Stefano De Martin

“Accessibilità & Management: impresa
possibile” è il progetto embrionale che
sarà il filo conduttore dell’attività futura per coinvolgere gli stakeholder. Un
modo per valorizzare il ruolo dei manager, aumentare la loro presenza nelle
aziende e costruire sul territorio uno
sviluppo che premi inclusione e sostenibilità per farne anche un fattore competitivo.

LIGURIA
Monica Nolo

Da Voglio fare il manager a Talenti 2.0:
una delle maggiori iniziative di successo
dell’associazione ligure, dopo sei edizioni si amplia offrendo ai giovani studenti e laureati un’ulteriore opportunità
e consolidando i rapporti con gli enti
locali e valorizzando il territorio.

LOMBARDIA
Roberto Beccari

PIEMONTE
E VALLE D’AOSTA

SICILIA
Luca Mencarelli

Alfredo Lanfredi

Manager 4.0 è il nuovo gruppo di lavoro
che si sta occupando dell’identità e dei
bisogni del nuovo manager, che includono non solo la sfera professionale ma
il rapporto con la tecnologia e il benessere psico-fisico, per proporre servizi
sempre all’avanguardia.

World wide manager: il nuovo servizio
è stato attivato quest’anno grazie a una
convenzione con Manageritalia Lombardia ed è rivolto ai manager che hanno
intrapreso o hanno in previsione di intraprendere un’esperienza professionale all’estero.

G.I.T.A. ovvero Giovani Idee per il Territorio e l’Accoglienza. Un progetto nuovo che nasce grazie alle competenze degli associati, al coinvolgimento dei loro
figli, alla rete di networking, nonché al
supporto anche finanziario dell’associazione.

MARCHE

TOSCANA

TRENTINO-ALTO ADIGE

Paolo Moscioni

Riccardo Rapezzi

Franco Tomasi

Vivi 5 giorni da manager: il progetto
ormai consolidato vorrebbe espandersi
a tutte le università delle Marche con
l’organizzazione di un evento formativo/emozionale per i giovani e i manager/tutor grazie al supporto di Cfmt e
delle università.

PUGLIA, CALABRIA
E BASILICATA
Domenico Fortunato

Formazione e turismo per il manager di
domani. Attraverso la creazione di uno
Short master in Turismo, ovvero percorsi formativi per le principali figure
manageriali e professionali del turismo,
e attraverso Talent garden, un progetto
di light garden/incubatore di startup
per portare sul mercato modelli di business inediti con focus su turismo e
nutrizione.

Prosegue l’importante lavoro fatto diventando partner prioritario delle istituzioni territoriali in tema di economia 4.0,
startup e innovazione. I protocolli d’intesa siglati con istituzioni pubbliche e
private nella Regione Toscana sono stati
un punto di partenza per aumentare la
digitalizzazione dei manager e farne ambassador di una contaminazione di tutta
l’economia del territorio.

In atto la terza fase del progetto “Accompagnami”, che intende stimolare gli enti
del terzo settore che vogliono sviluppare
imprese sociali esistenti o avviare nuove
imprese sociali ad accrescere o adottare
un approccio manageriale/imprenditoriale nella programmazione e realizzazione delle loro attività.

VENETO
Lucio Fochesato

Progetto di punta e da perseguire in futuro è Community e Turismo, strategico
per il Veneto, prima regione italiana per
visite e indotto, da sviluppare, tra le altre
cose, attraverso eventi di marketing associativo inclusivi, con l’obiettivo di divulgare all’esterno i nostri valori e la
rappresentanza a Km 0, per contaminare
imprese e società civile.
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