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MANAGEMENT:
LA MEDICINA 
PER L’ITALIA   

ÈÈ 
CALATO il si-

pario sul quinto 

Congresso Ma-

nageritalia. La 

nostra Organiz-

zazione si è riu-

nita precedendo di un anno il ri-

cambio della governance che av-

verrà nel corso della prossima 

assemblea elettiva di giugno.

L’appuntamento quadriennale si 

è sviluppato lungo due giornate 

intense ricche di contenuti con al 

centro il futuro dei manager, ma 

anche del nostro Paese. Manage-

ritalia ha voluto offrire delle in-

dicazioni su come possiamo usci-

re dall’impasse attraverso una 

serie di proposte da implementa-

re subito. Non c’è tempo da per-

dere, infatti. Noi manager dob-

biamo reagire con lungimiranza, 

dare risposte concrete al mondo 

del lavoro, soprattutto in questo 

momento caratterizzato da un 

rallentamento dell’economia ita-

liana, da un’instabilità politica 

ma anche dai continui cambia-

menti legati alle nuove tecnolo-

gie digitali.

Hanno preso parte all’assise circa 

400 manager, rappresentanti de-

gli oltre 37mila iscritti a Manage-

ritalia, e ospiti di rilievo. Attra-

verso un servizio streaming e un 

dialogo fitto sui social network 

con l’hashtag #congressomana-

ger, più di 700 persone hanno se-

guito i lavori da remoto interve-

nendo live nel dibattito con oltre 

un migliaio di interazioni dirette 

e oltre 50mila visualizzazioni to-

tali.

I lavori di venerdì 15 novembre 

sono stati aperti dal presidente 

Guido Carella. Dopo una disami-

na sullo stato attuale dell’Italia, 

sia a livello economico che politi-

co, con una nota di orgoglio Ca-

rella si è soffermato sulla nostra 

Organizzazione. Questa presenta 

oggi numeri associativi ai massi-

mi di sempre e progetti che si so-

no distinti per il contributo inno-

vativo a favore della crescita e 

dello sviluppo dei manager e del 

Paese.



11DICEMBRE 2019

Il 15 e il 16 novembre l’appuntamento quadriennale di  
Manageritalia. Contenuti, progetti, idee e interventi autore-
voli. L’obiettivo: rilanciare l’economia italiana, da troppo 
tempo in stallo, e tratteggiare le linee strategiche della no-
stra Organizzazione, rivedendo il ruolo del management. 
L’evento si è sviluppato all’interno di un format dinamico, 
snello e interattivo che ha riscosso grande successo

I 4 temi al centro  
dei lavori
La giornata è proseguita poi con 

quattro tavole rotonde su temi cal-

di quali Welfare, Sindacato a Km0, 

Trasformazione del mondo del la-

voro e Conoscenza (ovvero forma-

zione e aggiornamento continuo 

delle conoscenze e competenze 

professionali), animati e dibattuti 

da voci autorevoli ed esperti di cia-

scuna tematica.

La scelta dei quattro temi è il frutto 

di un’attività di ascolto e dialogo 

continuo con manager, business 

community, istituzioni, politica e 

società a livello nazionale e locale, 

coadiuvata dai lavori che si sono 

svolti nei precongressi delle 13 as-

sociazioni territoriali di Manageri-

talia. Dal 12 al 19 ottobre questi 

appuntamenti hanno coinvolto 

quasi mille manager e presentato 

numerose proposte e indicazioni 

operative che sono poi confluite in 

quattro mozioni messe al voto e 

approvate all’unanimità al termine 

delle relative tavole rotonde.

94esima Assemblea 
Manageritalia
I lavori sono ripresi il sabato mat-

tina con la presentazione del bi-

lancio preventivo Manageritalia 

2020 da parte della nostra vice-

presidente Antonella Portalupi. 

Il suo intervento è poi proseguito 

con la presentazione del bilancio 

integrato, che ha messo in evi-

denza il valore creato nel 2018 

dalla Federazione, dalle Associa-

zioni territoriali e dalle società di 

sistema attraverso buone prati-

che di gestione etica e responsa-

bile. Oltre ai bilanci di Manageri-

talia, sono stati messi al voto an-

che quelli dei nostri Fondi ed 

enti correlati, approvati all’una-

nimità.

Il confronto  
con Carlo Cottarelli
Dopo i tradizionali lavori assem-

bleari la mattinata è proseguita 

con un’intervista del vicepresi-

dente Manageritalia e presidente 

Cida Mario Mantovani al diretto-
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re dell’Osservatorio 

sui conti pubblici Car-

lo Cottarelli, che ha 

realizzato una disami-

na del nostro Paese, 

soffermandosi sulla 

difficile realtà dell’e-

conomia italiana. 

Infine, molte le do-

mande su progetti, 

programmi e best 

practice nel sempre 

apprezzato momento 

del question time de-

dicato al botta e rispo-

sta con i vertici della Federazione.

Concludendo i lavori, Guido Ca-

rella ha raccolto e ribadito l’ampia 

soddisfazione di tutti i presenti 

per le due giornate dense di con-

tenuti sul futuro del management 

e del nostro Paese. 

Il sipario si rialzerà ben presto. Il 

Congresso infatti è una tappa 

importante ma non ci fermiamo 

qui: «Abbiamo una lunga strada 

dinanzi a noi, ma abbiamo i mez-

zi e la determinazione per anda-

re avanti, e vogliamo farlo con 

tutti voi». 

Alla “fiera di sistema” erano presenti 
tutti i nostri 10 fondi con personale 

delle strutture specializzato


