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Un’iniziativa partita da lontano, fortemente voluta da 
Manageritalia e promossa, sotto l’egida di Cida, con tutte le altre 
organizzazioni dei manager italiani e delle alte professionalità. 
Un’azione che ci accompagnerà nella ripresa per affermare 
definitivamente il ruolo delle competenze e della responsabilità  
e quindi quello di manager, alte professionalità e professionisti.

MARATONA  
CON I MANAGER: 
UN SUCCESSO 

Enrico Pedretti
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L’INIZIATIVA “Maratona con i ma-

nager” è stata un successo oltre 

ogni ragionevole previsione. Dal 

pubblico e dagli ospiti è arrivato il 

segnale forte, per qualità e quantità, che il difficile mo-

mento si può superare solo ripartendo da valori che il 

nostro Paese sembra aver trascurato da troppo tempo. Di 

fatto, come ha detto il presidente Cida (Confederazione 

dei dirigenti e delle alte professionalità) e vicepresidente 

Manageritalia Mario Mantovani, oggi abbiamo la neces-

sità di persone che agiscano velocemente e buttino il 

cuore oltre i tanti ostacoli e questo si può fare seriamente 

solo avendo competenza e agendo la responsabilità insi-

ta in ogni ruolo.

I numeri dell’evento
Ma vediamo i numeri e quelli che hanno fatto l’impresa. 

Tutto è partito il 2 maggio alle 10 in punto ed è termi-

nato alle 2:44 del giorno successivo. Ben 123.702 perso-

ne si sono collegate nelle oltre 17 ore di durata della 

“Maratona con i manager” sulla piattaforma www.ma-

ratonamanager.it. Un successo oltre ogni previsione, vi-

sto che la durata prevista era di 10 ore, ma l’aumento 

dei video e delle interviste in diretta (346 in totale alla 

fine) l’hanno prolungata sino a tarda notte. Cinquanta-

sei canali l’hanno condivisa per almeno parte della 

durata, sono state 53.704 le interazioni (like, commenti 

e condivisioni) e l’hashtag #maratonamanager è stato il 

terzo tra i trend topic del giorno su Twitter. Tutto questo 

ha avuto inoltre una vasta eco anche sui media (vedi 

box) e ci ha permesso sin dal giorno dopo di aumentare 

la forza di interlocuzione con politica e istituzioni, forti 

non tanto e solo dei numeri, ma soprattutto della qua-

lità delle idee.

Competenza e responsabilità  
per rilanciare l’Italia
Insomma, la kermesse promossa da Cida, dalla Rete dei 

comunicatori e del management, Confassociazioni e tutte 

le organizzazioni a esse aderenti ha colpito nel segno. 

Competenza e responsabilità per rilanciare l’Italia era 

sui media

Anche sui media, vasta l’eco della 
nostra kermesse. Se ne è parlato 
con vari passaggi su TG2, più volte 
su Radio Rai, su Repubblica.it 
e su tantissime altre radio, tv, siti  
e quotidiani cartacei e online.

l’obiettivo e il filo conduttore dei tanti interventi che si 

sono concentrati su rischi e opportunità, fattori chiave e 

proposte per cambiare e riprenderci il futuro. 

Quindi ci siamo ritrovati alla partenza e abbiamo avviato 

il percorso con manager, dirigenti privati e pubblici, e 

anche medici e dirigenti scolastici, i primi interlocutori per 

una profonda riforma dei rispettivi sistemi. Alte professio-

nalità e quadri, professionisti del mondo della comunica-

zione, presenti con tutte le loro organizzazioni, e poi, tra 
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gli ospiti, imprenditori, liberi professionisti, rappresentan-

ti autorevoli del mondo della politica, delle istituzioni, 

della business community e della società civile. E a seguir-

ci tanti di quel mondo produttivo che vuole cambiare 

percorso e marcia.

Cida ha dato voce ai manager  
durante la pandemia
Questa piazza virtuale ha raccontato le proprie esperien-

ze nella fase acuta del coronavirus, ha sottolineato le 

opportunità da cogliere e soprattutto fatto proposte, non 

proteste. Di fatto, ci siamo palesati in modo netto e moti-

vato come interlocutori del governo nella programma-

zione della Fase 2. Per sbloccare l’Italia dopo l’emergenza 

Covid-19, ma ancor più per risanarla da atavici ritardi, 

mancata innovazione e digitalizzazione incompiuta. Con 

la certezza di voler e dover essere attori protagonisti del 

futuro del Paese.

Infatti, ha sottolineato nel corso della manifestazione 

Mantovani, «solo collocando le decisioni al livello corret-

to di responsabilità sarà possibile coniugare realmente la 

sicurezza e la sostenibilità economica, mentre in quest’e-

mergenza stiamo accumulando decine di decreti generici 

sulle modalità di riapertura e minuziosi nell’elenco delle 

attività senza aver ascoltato chi l’emergenza la sta gesten-

do da mesi in azienda e la dovrà gestire e superare dopo».

È stato un tassello importante in un percorso che Mana-

geritalia ha da tempo intrapreso per dare all’organizza-

zione di rappresentanza dei manager del terziario e, at-

traverso Cida, a tutto il management e le alte professio-

nalità italiane, un’anima anche movimentista. Un’anima 

che si era già manifestata nel novembre del 2012, quando 

a Milano circa 5mila manager incontrarono in Fiera l’al-

lora premier di un’Italia in fortissima difficoltà: Mario 

Monti. E non a caso, senza nulla togliere ai nostri compa-

gni di viaggio e di pensiero con i quali stiamo in Cida, 

anche allora come oggi alla presidenza Cida c’era, primus 

inter pares, un uomo prestato da Manageritalia: ieri Silve-

stre Bertolini, oggi Mario Mantovani.

E se Cida è il vascello a cui tutto il management italiano 

delega da sempre la rappresentanza istituzionale, pro-

prio in quest’ottica movimentista, nello stesso 2012 nasce 

Prioritalia, il soggetto sociale costituito per portare il 

contributo di tutto il management e le alte professionali-

tà all’innovazione sociale.

Da Prioritalia ai progetti che mettono  
in campo le competenze
Prima e dopo quel 2012, Manageritalia e le sue Associa-

zioni territoriali hanno portato avanti con tanti nostri 

associati azioni volte a valorizzare ruolo e contributo dei 

manager in questi due ambiti. Nell’economia citiamo, 

quali esempi concreti tra i tanti, le iniziative dei manager 

a supporto delle startup e, più recentemente, degli Inno-

vation manager per dare vita alla trasformazione digitale 

nelle medie aziende. Azioni che, anche grazie a fondi 

pubblici, hanno avuto il duplice scopo di creare spazi per 

una maggiore presenza manageriale nel sistema e au-

mentare la competitività delle imprese. Nel sociale citia-

mo le tante azioni che Manageritalia e Prioritalia hanno 

messo in campo ponendo i manager come ponte tra 

scuola e mondo del lavoro, con i progetti Vivi da Manager 

e food4minds, e il dono di competenze e tempo di tanti 

manager associati a supporto di società non profit e  

startup. Un dono di cuore e competenze che non può che 

far bene a chi lo offre e a chi lo riceve.

Tutto in coerenza con la forte richiesta che da tempo, e 

oggi in modo crescente, i manager fanno a Managerita-

Mario Mantovani, 
presidente Cida 
e vicepresidente 
Manageritalia
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ORGANIZZAZIONI CHE HANNO ADERITO ALLA MARATONA

lia per avere una rappresentanza a tutto tondo. Perché, 

anche i dati lo confermano (indagine AstraRicerche, fine 

2018), l’87,3% dice di averne bisogno, il 46,2% molto e il 

41,1% abbastanza, mentre il 67,4% dichiara che questo 

bisogno è aumentato negli ultimi anni. E non è corpora-

tivismo, tant’è che ci dicono serva per la professione, per 

dialogare con politica e istituzioni per contribuire a 

delineare il futuro e intervenire nel sociale. Infatti cre-

sce, con percentuali molto simili, il bisogno di rappre-

sentanza professionale (57,7%), quello in ambito politi-

co e verso le istituzioni (56,1%) e quello in ambito socia-

le (57,9%).

Comunicatori e professionisti  
insieme ai manager
Tante sono le azioni messe in atto in questi anni per 

dare al management un’anima e un’azione unitaria sot-

to l’egida Cida a questi livelli. Per avere più voce e 

presentarsi insieme a valorizzare il ruolo che, oltre che 

come singoli, ci spetta e agiamo in azienda e nella socie-

tà. Ma sono poi sempre tanti dei nostri associati, che non 

mancheremo mai di ringraziare, che mettono testa, ani-

ma e competenze nel portare a temine queste e tante 

altre azioni. E l’aver messo, con un fortissimo consenso 

da parte di tutti, Mario Mantovani, il nostro vicepresi-

dente, alla guida di Cida, nel marzo 2019, non è altro che 

il segno tangibile di quanto prendiamo sul serio, spesso 

addirittura anticipandole, le aspettative e richieste dei 

nostri associati. Ecco perché Manageritalia in questa 

maratona, fortemente voluta da Mario Mantovani e 

sostenuta e organizzata dalla Federazione e da tutte le 

Associazioni territoriali e dalle nostre strutture, ci ha 

messo l’anima, ma a ragion veduta. Un’anima che 

nell’ultimo anno ha trovato dei nuovi compagni di viag-

gio nella Rete dei comunicatori e del management, Con-

fassociazioni e tutte le organizzazioni a esse aderenti. 

Con loro, infatti, da circa un anno stiamo contrastando 

l’inopinata ipotesi di rendere obbligatorio il passaggio 

dei “comunicatori”, identificabili anche tra i nostri ma-

nager, dall’Inps all’Inpgi per salvare l’ente previdenzia-

le privato dei giornalisti. Il tutto con un danno ricondu-

cibile non solo a chi ne fosse direttamente interessato, 

ma anche a tutti gli italiani, per l’inequivocabile impat-

to sul sistema previdenziale pubblico nazionale.

Questa riuscitissima iniziativa è stata promossa da Cida, la Confederazione dei dirigenti e delle alte professionalità, forte del 
supporto di tutte le organizzazioni che la compongono e da gran parte della Rete dei comunicatori e del management. 

Rete dei comunicatori 
e del management 
Ascai (Associazione per lo sviluppo delle comunicazioni 
aziendali in Italia)

Com&Tec (Associazione italiana per la comunicazione 
tecnica)

Comunicazione Pubblica (Associazione italiana della 
Comunicazione Pubblica e istituzionale)

Confassociazioni (Confederazione associazioni  
professionali)

Ferpi (Federazione relazioni pubbliche italiana)

Fondazione Pubblicità Progresso (Fondazione per la 
comunicazione sociale)

Iaa Italy Chapter (International advertising association)

Associazioni aderenti a Cida 

Federmanager (Federazione nazionale dei dirigenti e delle 
alte professionalità delle aziende industriali)

Manageritalia (Federazione dei manager del terziario)

FP-Cida (Federazione nazionale dei dirigenti e delle alte 
professionalità della funzione pubblica)

Cimo (Sindacato dei medici)

Sumai (Sindacato unitario medici ambulatoriali)

Sindirettivo Banca Centrale (Sindacato del personale 
direttivo della Banca d’Italia)

FIDIA (Federazione italiana dirigenti imprese assicuratrici)

Federazione 3° settore Cida (dirigenti e alte professionalità 
degli enti e delle istituzioni non profit)

FeNDA (Federazione nazionale dirigenti e alte professionalità 
dell’agricoltura e dell’ambiente)

Saur (Sindacato autonomo università e ricerca)

Sindirettivo Consob (Sindacato del personale direttivo della 
Banca d’Italia)
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Il riconoscimento del presidente  
del Parlamento europeo
Insomma, forti di queste alleanze e, per tanti aspetti, 

simbiotici compagni di viaggio e di una collaborazione 

sempre più stretta, abbiamo raggiunto, e con successo, 

anche quest’ultima tappa, che è e sarà solo un passaggio 

intermedio.

A chiudere la cronaca, ma anche la cronologia di quanto 

successo e dell’importante obiettivo raggiunto in termini 

qualitativi e quantitativi, vediamo il sentiment che si respi-

rava tra chi è rimasto alzato sino a tardi e testimoniato dai 

tanti attestati di aver fatto qualcosa di grande, ricevuti il 

giorno stesso e quelli a seguire.

«Siamo molto contenti» ha detto Man-

tovani «del successo ottenuto. Lo mi-

suro come partecipazione per i tantis-

simi che ci hanno seguito, i tanti che 

hanno mandato un contributo video e 

le numerose organizzazioni che han-

no fatto squadra come non mai. Ma 

soprattutto abbiamo intercettato il 

sentire comune di tante persone che, 

al di là di ogni appartenenza di cate-

goria, vogliono imprimere un passo 

decisamente diverso al nostro paese, 

vogliono farlo correre puntando senza 

compromessi su competenze e responsabilità. Un ruolo 

che tanti degli ospiti hanno riconosciuto ai manager e alle 

alte professionalità senza nessuna retorica». 

E il riconoscimento di questo ruolo è venuto tra gli altri da 

David Sassoli, presidente dell’Europarlamento: «La vostra 

iniziativa è molto importante e il contributo di manager e 

alte professionalità rappresenta un punto di vista vitale in 

termini di know-how e capacità. Siamo a un cambio di 

fase, nei prossimi mesi serviranno le vostre caratteristiche 

di visione, capacità, pragmatismo, progetti e competenze».

Le richieste alle istituzioni
«Ora chiediamo alla politica e alle istituzioni» ha detto il 

presidente Cida, il giorno dopo «di riconoscere e appli-

care un concetto semplice: se ci affidiamo agli scienziati 

per curare i virus, affidiamoci ai manager per curare l’e-

conomia. I manager sono l’interlocutore per gestire la 

sicurezza sui luoghi di lavoro, sempre e ancor più nelle 

varie fasi dell’emergenza Covid-19, così come lo sono nel 

valutare quali attività aprire e come, in un quadro di re-

gole generali. Il mercato e la sicurezza non funzionano 

sui codici Ateco». 

«E poi» ha sottolineato Mantovani chiudendo, nell’incon-

tro con la stampa, il suo bilancio e dettando alcune linee 

guida per il futuro «non è sufficiente invocare il generico 

contributo delle alte professionalità: è nelle forme organiz-

zate di rappresentanza che si rende concreta la democrazia. 

Quelle dei manager sono largamente 

rappresentative in tutti i settori pubbli-

ci e privati, comprendono quindi anche 

i medici e i dirigenti scolastici, che do-

vranno essere i primi interlocutori per 

una profonda riforma dei rispettivi si-

stemi. Non pretendiamo di farci porta-

tori di soluzioni migliori di altre: presto 

condivideremo con tutti gli italiani al-

cuni elementi di metodo, in un percor-

so che vogliamo intraprendere insie-

me. Infatti, solo collaborando tutti, 

ognuno per il proprio ruolo, potremo 

pensare di uscire da questo pesantissi-

mo blocco e guardare con fiducia al futuro. Nella nostra 

maratona ideale, si parte, si corre e si arriva tutti insieme».

E già nei giorni successivi sono partite azioni volte a stimo-

lare e rivendicare il dovere di ascoltare i manager e le alte 

professionalità, così come nell’emergenza Covid-19 si so-

no ascoltati sanitari e scienziati. Così ha ribadito Mantova-

ni il 7 maggio in un suo intervento: «L’appello al “rimboc-

carsi le maniche”, lanciato ieri dal premier Giuseppe Con-

te per affrontare la Fase 2 del Covid-19, non è sufficiente. 

Se non si mobilitano le professionalità necessarie, se non si 

mettono in campo tutte le competenze di cui il nostro pa-

ese può disporre, la tanto agognata ripartenza rimarrà una 

bella frase dei discorsi di circostanza». Insomma, la corsa 

è appena partita e noi correremo con voi per dire e dare le 

nostre competenze e responsabilità. 

«Chiediamo alla 
politica e alle istituzioni 

di riconoscere e applicare 
un concetto semplice: 

se ci affidiamo agli 
scienziati per curare i virus, 

affidiamoci ai manager 
per curare l’economia»




