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«Porto a casa la consapevolezza che i temi affrontati 
dall’Associazione sono quelli che deve affrontare il Pa-

ese, ma anche la consapevolezza 
che l’Associazione sa quello che 
deve fare, le azioni che devono 
essere svolte. Quindi ci portiamo 
a casa un pezzettino di futuro, 
come diceva lo slogan di questo 
Congresso!».

Juri Meotto 
Manageritalia Veneto 

Filippo Manfredi 
Manageritalia Trentino-Alto Adige

«È il mio primo Congresso. 
Sono soddisfatto di avere co-
nosciuto persone nuove che 
appartengono alla communi-
ty Manageritalia. È stato un 
arricchimento professionale anche dal punto di vi-
sta dei contenuti, visto i temi molto interessanti 
trattati da ospiti di rilievo». 

«Sono molto contenta di aver partecipato a questo 
Congresso, è la mia prima volta. Questi due giorni mi 
hanno dato molto in termini di cono-
scenze e in termini di community. Mi 
ha fatto molto piacere vedere che 
alcuni personaggi di rilievo naziona-
le e di grandi competenze come For-
nero e Cottarelli pongono attenzione 
verso questa categoria. Una catego-
ria di cui secondo me l’Italia non può 
più fare a meno».

Milena d’Imperio 
Manageritalia Lombardia

Gianluca de Nicola 
Manageritalia Lazio, Abruzzo,  
Molise, Sardegna

«Sono stati due giorni 
estremamente interessan-
ti durante i quali sono 
emersi tantissimi spunti di 

riflessione. Molto importante tutto il tema del 
Welfare, che è stato esplorato facendo riferimen-
to ad aspetti che talvolta non vengono presi in 
considerazione e ci si focalizza solo sull’aspetto 
pensionistico, mentre invece è stata sottolineata 
l’importanza di guardare oltre, e temi legati all’e-
conomia, che sono stati affrontati in modo espli-
cito e senza un taglio politico che normalmente 
inficia i discorsi».

 Ornella Pippa  
Manageritalia Trentino-Alto Adige

«Mi porto a casa una gran-
de attenzione alle persone 
e al fattore umano. Mi è ri-
masta molto impressa una 
frase che è stata detta: come ci sia la ne-
cessità di evolvere l’azione del lavoro in 
relazione tra persone valorizzando l’origi-
nalità del singolo».  
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Ignazio De Lucia 
Manageritalia Lombardia

«Per la prima volta torno a 
casa molto contento e ar-
ricchito. I dibattiti sono 
stati molto centrati, hanno 
trattato temi che io sento importanti. Anche i 
profili degli ospiti hanno sicuramente contribuito 
a soddisfare alcune mie domande. Un Congresso 
molto in linea con le esigenze dell’Associazione e 
forse anche del Paese».

«Sono soddisfatto del confronto e dell’apertura 
verso il mondo esterno. Solitamente le associazioni 
tendono a chiudersi, invece vedo che in Manageri-
talia, soprattutto negli ultimi anni, c’è un’apertura, 
lo si vede anche dall’elenco dei partecipanti di pre-
stigio, ho pure incontrato la mia professoressa di 
Economia Elsa Fornero! Poi anche internamente 
confrontarsi una, due volte l’anno con le altre Asso-
ciazioni del territorio aiuta a capire come affrontare 

e risolvere determinate si-
tuazioni».
Marco Rosso 
Manageritalia Piemonte   
e Valle D’Aosta

Daniele Ferrari 
Manageritalia Lombardia

«Ho colto spunti, approfondimenti e scambi 
con interlocutori importanti che possono 
farci riflettere in ottica futura sotto tutti i 
punti di vista. Interessi molte-
plici in contesti dirigenziali e 
non solo, quindi anche per 
quel che riguarda gli executi-
ve professional ci sono diver-
si spunti per poter lavorare in 
futuro».

Jader Sabbi 
Manageritalia Emilia Romagna

«Abbiamo avuto tutti mo-
do di riflettere su come ci 
possiamo impegnare noi 
manager nel gestire que-

sto cambiamento che non deve essere trascinato o 
imposto dalle tecnologie, ma abbiamo la responsa-
bilità sociale di andare nelle imprese e aiutare a 
gestire le evoluzioni del rapporto di lavoro, della 
conoscenza e della rappresentanza».  

Eligio Levi 
Manageritalia Lombardia

«Credo di essere il decano dei 
delegati sia per età che per ap-
partenenza alla Federazione. Io 
considero questo Congresso un 
ottimo Congresso, il migliore tra 
tutti quelli finora realizzati. Mi 

congratulo per la scelta degli argomenti di discussio-
ne di grande spessore, per la scelta dei relatori e per 
le prospettive che il Congresso ha posto in termini di 
futuro, ovvero che cosa farà la Federazione per mi-
gliorare la società dove vivrete e per migliorare la 
cultura manageriale».

«Tra le convention a cui 
ho partecipato quest’ul-
tima è stata la migliore! 
Si è parlato di problemi 
concreti, partendo dalle 
esperienze professionali 

e dalle competenze senza semplificazioni 
populistiche».

Pasquale D’Agostino
Manageritalia Puglia, Calabria e Basilicata




