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IL LIBRO DEI FATTI 2019 

Economia e mondo  
del lavoro
L’economia e i cambiamenti nel 

mondo del lavoro hanno sempre 

avuto una parte preponderante 

tra le notizie del volume, e anche 

l’edizione 2019 non si smentisce. 

L’imprenditoria, la cultura d’im-

presa, le nuove strategie commer-

ciali, la spinta propulsiva delle 

politiche moderne di marketing, la 

forza dei grandi gruppi ma anche 

delle piccole e medie imprese, l’os-

satura robusta del patrimonio in-

dustriale italiano che, tuttavia, è 

capace di “innestare” sulla tradi-

zione le nuove spinte che vengono 

dalla ricerca, dalla tecnologia, 

dall’innovazione. Le evoluzioni e i 

progressi raccontati in questa edi-

zione non possono che confermare 

la solidità della storia industriale e 

commerciale del nostro Paese. 

Grazie a manager come Sergio 

Marchionne, “il supermanager 

con il maglione”, un look che lo 

caratterizzava anche nelle sue visi-

te ufficiali al Quirinale, in Vaticano 

o alla Casa Bianca. Marchionne è 

scomparso prematuramente il 25 

luglio 2018.   

Non era una manager in senso tec-

nico, ma sicuramente una vera 

In esclusiva per gli associati di Manageritalia la 29esima edizione del 
volume di Adnkronos Libri. Un  2018 raccontato con passione e verità

“capitana d’industria” anche Inge 

Feltrinelli: con la sua scomparsa il 

20 settembre ha lasciato un vuoto 

enorme non solo nel panorama 

editoriale italiano ma nel mondo 

della cultura in genere. 

Speciale Sostenibilità
Anche quest’anno il volume con-

tiene un inserto speciale sulla so-

stenibilità con la cronologia delle 

principali notizie e un glossario a 

tema introdotti dai contributi di 

Claudio Descalzi, amministratore 

delegato Eni, e Francesco Starace, 

amministratore delegato Enel. 

E nel più vasto ambito della soste-

nibilità, il tema dell’economia cir-

colare si conquista un ruolo di 

tutto rispetto. Una vera sfida per 

le aziende, ma anche per i mana-

ger che di quelle aziende devono 

tracciare e guidare percorsi nuovi 

di ricerca e di innovazione, nel ri-

spetto dell’ambiente e del mondo 

in cui viviamo. 

Sul Libro dei fatti si legge, in parti-

colare, che l’Italia per tasso di cir-

colarità (18,5%) è prima fra i cin-

que principali paesi europei e ha 

una buona produttività delle ri-

sorse, per la quale si posiziona al 

secondo posto. A scattare la foto-

Il Libro dei fatti 2019  è 

disponibile in formato 

ebook. Scarica gratuita-

mente la tua copia su My 

Manageritalia > Servizi 

Professionali > Libro 

dei fatti 2019. 

EDIZIONE NUMERO 

29 per il Libro dei fatti, 

appuntamento edito-

riale di successo grazie 

al “racconto” esaustivo e fedele di 

tutti gli eventi, italiani e internazio-

nali, del 2018.  

La pubblicazione mantiene negli 

anni la caratteristica di essere ac-

cessibile e fruibile, pur nell’ampio 

e complesso alternarsi tra le notizie 

attuali e quelle che appartengono 

già alla storia. 

Approfondimenti, sezioni fotogra-

fiche, cronologie, curiosità e quiz 

rendono il Libro dei fatti di facile 

lettura e sempre più di aiuto agli 

addetti ai lavori nella scrittura o 

nella preparazione di concorsi e 

cruciverba, ma anche a studenti e 

appassionati di giornalismo e di 

storia. 
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grafia è la Fondazione per lo svi-

luppo sostenibile, autorevole 

punto di riferimento per i princi-

pali protagonisti della green eco-

nomy. 

L’economia circolare in Italia vale 

88 miliardi di fatturato, 22 miliar-

di di valore aggiunto, l’1,5% del 

valore aggiunto nazionale. Nu-

meri che equivalgono a quelli di 

tutto il settore energetico nazio-

nale o di un settore industriale 

storico come quello tessile. I dati 

vengono dall’indagine “L’Econo-

mia circolare in Italia” di Ambien-

te Italia, risultato del lavoro del 

Gruppo riciclo e recupero del 

Kyoto Club.

Una sfida, questa dell’economia 

circolare, che investe direttamen-

te il mondo del lavoro. Secondo i 

dati del Sistema informativo 

Excelsior, realizzato da Unionca-

mere e Anpal, “nel 2017 circa 

653.000 imprese hanno ricercato 

profili professionali con attitudi-

ne al risparmio energetico o alla 

sostenibilità ambientale. Un’im-

presa su due fra quelle con dipen-

denti (il 49,9%) richiede, quindi, 

in modo preponderante al perso-

nale che intende assumere, il pos-

sesso di competenze green”. 

Speciale Leonardo
Il Libro dei fatti dedica poi un secon-

do inserto al 500esimo anniversario 

della morte di Leonardo Da Vinci. 

Nello speciale una serie di curiosità 

in pillole e una biografia del genio 

italiano. Buona lettura!  


