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Eccoci giunti al nostro quinto Congresso. Insie-

me vogliamo tratteggiare, con il più ampio 

contributo di idee, le linee strategiche sulle quali 

impegnare Manageritalia per i prossimi quattro 

anni. Ci stiamo preparando per nuove sfide, nel 

nostro consueto modo, con lo studio, l’approfon-

dimento e il confronto per cogliere i segnali delle 

continue trasformazioni nei diversi contesti, indi-

viduare trend e opportunità. Non possono esserci 

alternative, o si seguono, anzi si anticipano, le 

mutate esigenze oppure si decide di consumare il 

proprio presente finché si può. Dobbiamo costan-

temente cercare di capire i bisogni e le difficoltà 

dei nostri associati per trovare soluzioni possibili 

e aiutarli a cogliere le opportunità. Ascoltare anche 

le critich, certo, e farle diventare occasione per 

migliorarsi.

La scelta dei temi congressuali è la prima sfida che 

Manageritalia ha accolto per trovare risposte alle 

trasformazioni che il cambiamento, non solo tec-

nologico ma anche sociale, impone al mondo delle 

imprese, del lavoro, del welfare pubblico e pri-

vato, dei modelli di rappresentanza sociale 

e politica.

La cultura manageriale è centrale nella 

gestione della tempesta di cambiamen-

ti che stanno modificando i flussi del 

mondo del lavoro e forse la natura stes-

sa delle imprese: dagli impatti 

della digitalizzazione alle que-

stioni etiche verso l’ambiente e la 

sostenibilità responsabile, al bi-

sogno fondamentale di crescere 

attraverso una maggiore produt-

tività. Tutto ciò salvaguardando 

la sicurezza sul lavoro, i diritti 

umani e di genere, favorendo il valore della mul-

ticulturalità, delle diversità, dell’esperienza, del 

merito, per finire alla dicotomia tra globalizzazio-

ne e salvaguardia della territorialità.

Lo sguardo da apripista della parte più avanzata 

del management deve aiutare il sistema nella de-

codifica dei nuovi flussi, educare alla gestione 

delle transizioni e favorire la necessaria rivoluzio-

ne economica, etica e sociale delle imprese e della 

politica.

La stessa necessità di confronto, disponibilità all’a-

scolto e all’approfondimento la dobbiamo preten-

dere per il Paese dalla politica. Auspichiamo 

un’inversione di rotta. Occorrono soluzioni, ma le 

decisioni scottano, nessuno fa autocritica, mentre 

è più facile dare la caccia alle responsabilità altrui. 

Spesso è successo che la situazione sia sfuggita di 

mano per difetto di decisioni e di chiarezza, come 

sta avvenendo nella vertenza dell’ex Ilva. Voglia-

mo una politica economica di discontinuità, siamo 

sempre più insofferenti per le scelte fatte per me-

diare, per rinviare, per respingere pericoli più 

grandi. Non ci possiamo adeguare a una società 

rassegnata e a una stagnazione culturale votata 

alla decrescita. Dobbiamo tornare a salire sul treno 

di una crescita che chiede impegno, competenze, 

sostenibilità e solidarietà. La nostra economia e la 

nostra società hanno oggi più che mai bisogno di 

figure preparate per gestire i cambiamenti e per 

raggiungere una nuova efficienza nel nome della 

competitività non solo delle imprese ma dell’inte-

ro sistema Paese. Per questo dobbiamo farci trova-

re pronti.
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