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LE ASSOCIAZIONI 
TERRITORIALI
PROTAGONISTE 
Il territorio è stato il vero numero uno di questa maratona, 
portando il contributo di esperienze e idee delle Associazioni,
di tanti associati e anche di importanti stakeholder

SSONO INTERVENUTI in molti, c’è chi ha la-

vorato dietro i propri pc e smartphone perché 

fosse un successo e chi invece ha lasciato ad 

altri di metterci la faccia in video, ma tutti 

hanno sicuramente messo la testa.  

Stiamo parlando dei presidenti delle Associazioni ter-

ritoriali Manageritalia, dei loro consigli direttivi e di 

tanti associati che si impegnano nelle varie attività e 

di tanti altri che lo fanno meno e/o per nulla, ma che 

in questo caso non hanno mancato di portare il loro 

contributo.

Determinante è stato il loro apporto, anche nel coin-

volgere alcuni importanti stakeholder che in ambito 

locale, ma anche nazionale, sono e saranno sempre più 

importanti interlocutori del prosieguo di questa ini-

ziativa che qui ha preso solo nuova linfa, ma ora dovrà 

correre senza farsi fermare da niente e da nessuno.

Allora vediamoli in faccia e solo di alcuni sintetizzia-

mo il contributo portato in video.   

Tutti gli interventi su

 www.maratonamanager.it
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«Il lockdown nazionale e mondiale di questi mesi e, soprattutto, il lungo tempo 
trascorso a casa, accompagnato dalle sofferenze e dai disagi di questa crisi, ha 
portato alla scoperta, secondo me, di almeno due opportunità e verità: la prima 
è quella del ruolo di ciascuno di noi come appartenente a una comunità e alla 
conseguente propria e inevitabile responsabilità sociale e individuale. La secon-
da è quella del recupero e del potenziamento della responsabilità sociale d’im-

presa, la cui esistenza non può prescindere dalla consapevolezza di dover soddisfare i bisogni della comuni-
tà. Il suo valore è la somma delle competenze delle persone che ci lavorano, dove la managerialità e la pro-
fessionalità di ciascuno nel proprio ruolo rappresentano la garanzia per un raggiungimento di obiettivi che 
non sono solo operativi e competitivi, ma anche e soprattutto etici e di sostenibilità.
Siamo oggi alla seconda fase della crisi e responsabilizzazione e competenze devono essere i binari sui quali 
muoverci per poter ripartire velocemente e costruire un futuro migliore per tutti. Ma anche per ritarare nel 
medio periodo l’attuale modello economico. 
Il must di oggi per me è quello di governare la rabbia che si sta facendo strada in questo clima di accentuata 
incertezza e di paura. La rabbia non è la soluzione. Dobbiamo capire come tradurre in azione responsabiliz-
zazione sociale e valorizzazione delle competenze che devono essere promosse, ma anche pretese nella po-
litica e nelle persone. Il motto di fondo deve essere: “Non deve rimanere indietro nessuno”».

R

Lombardia
Roberto Beccari, amministratore 
delegato Lvmh Watch & Jewelry Italy 
e presidente Manageritalia Lombardia

Federico Capeci, chief executive officer Kantar Italia, Grecia, Israele; Francesca Contardi, managing director EasyHunters; Mario Franzino, 
consulente aziendale; Luciano Gualzetti, direttore Caritas Ambrosiana; Marco Magnelli, direttore generale Banco Alimentare della Lombardia; 
Giovanna Manzi, chief executive officer Best Western Hotel Group Italia; Francesca Parviero, learning experience designer, promotrice DateciVoce.
it; Simone Pizzoglio, direttore di divisione Bva Doxa; Massimo Quizielvu, managing partner Glasford International Italy; Fabio Salvi, head of Hr 
Flixbus;  11  Giuseppe Truglia, consigliere organismo vigilanza presso Sogemi
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R

Piemonte 
e Valle d’Aosta

Daniele Testolin, direttore commerciale 
e marketing Autoportovalle d’Aosta e presidente 
Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta

Paola Accornero, direttrice risorse umane Carrefour Italia; Ivan Bonsignore, regional director FactSet-Sud Europa; Loredana Faccincani, 
amministratore delegato Ems Chemie (Italia); Carla Gaveglio, responsabile Sanità Digitale Csi Piemonte; Massimo Giordani, marketing strategist, 
presidente Associazione Italiana Sviluppo Marketing; Silvano Joly, sales manager Centric Software Italia; Roberto Meda, managing director-vice 
president international MDx Elitech Group; Claudio Saporito, sales director Intoo (Gi Group); Luisa Vuillermoz, direttore Fondazione Gran Paradiso

531 42

97 86

«Il lockdown ha evidenziato la fragilità del nostro sistema socio-economico. Però 
siamo tutti interconnessi e interdipendenti. Bisogna valorizzare tutte le compe-
tenze necessarie e metterle in rete, ascoltare richieste e proposte di tutti gli atto-
ri cercando di creare sinergia tra i vari settori, soprattutto tra pubblico e privato. 
Siamo ora in una fase di incertezze, che ha bisogno di maggiore elasticità e rapi-
dità delle risposte».

R

Liguria
Carla Sibilla, amministratore 
delegato C-Way e associata 
Manageritalia Liguria

31 2

Costantino Camerano, chief financial officer settore ship-
ping; Matteo Massa, supply chain & procurement director 
Metinvest Trametal e Ferriera Valsider; Carlo Romito, dirigen-
te in pensione settore catering, consulente aziendale

«Per il rilancio del turismo, soprattutto dei grandi attrattori come parchi, acquari 
e grandi musei, tre parole: primo, la sicurezza ed essere compliant verso tutte le 
regole. Secondo, la qualità: le visite emozionali saranno più riservate, memorabi-
li, fatte con i propri cari. Terzo, la promozione del territorio circostante: itinerari 
meno noti ma altrettanto emozionali digitalmente. Bisognerà promuovere tutto 
questo insieme e con forza».
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R

Trentino-
Alto Adige

Franco Tomasi, amministratore 
delegato/chief executive officer Dexit 
e presidente Manageritalia Trentino-Alto Adige

Paolo Bove, direttore commerciale Schwabe Pharma Italia

«Dobbiamo ripartire ma con grande intelligenza, mettendo a frutto competen-
ze e professionalità, un impegno che dobbiamo portare avanti con l’aiuto di 
tutti e senza lasciare indietro nessuno. Dovremmo infine investire di più nell’It, 
settore dove opero da sempre, perché gli investimenti potranno portare grandi 
benefici a tutte le nostre aziende e al Paese».

R

Veneto
Alessandra Veronese, mindset and 
communication strategist New Pattern 
e associata Manageritalia Veneto 

Michele Bianco, partner e amministratore Gemba; Paolo Biondetti, temporary manager area Afc Gemba; Ernesto Burattin, coordinatore Cida 
Veneto; Andrea De Antoni, managing director Gruppo Vecchiato Robis

«Sei parole per la ripartenza. Rapidità: la pandemia ci ha insegnato che è strate-
gica. Fiducia, in noi stessi, nei collaboratori, nel progetto d’impresa. Semplifica-
zione: abbiamo allenato l’essenzialità, portiamola in azienda rivedendo tutto 
quello che è poco utile. Competenze: investiamo soprattutto nelle soft skills e 
portiamoci le abilità che abbiamo allenato nel lockdown. Persone: riconosciamo 
chi ha lavorato duramente e motiviamole, le persone sono al centro dell’azienda. 
Comunicazione: che sia chiara, trasparente e autorevole».

31 42
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R

Emilia Romagna

531 42

Paolo Longobardi, senior partner  
Praxi e presidente Manageritalia 
Emilia Romagna

Daniele Cabuli, direttore generale Igd; Stefania Cuccurullo, direttore 
sviluppo strategico ente di formazione professionale e agenzia per il lavoro Ifoa; 
Stefano Dall’Ara, presidente di Robin Tour Travel Group e vicepresidente di Fto 
Federazione turismo organizzato; Daniele Ganapini, responsabile di struttura 
speciale Arter; Cristina Mezzanotte, project manager VivaEvents; Biagio 
Oppi, consigliere nazionale Ferpi; Jader Sabbi, director PwC Advisor76

«Sono preoccupato, ma anche fiducioso perché in questi momenti di difficoltà 
ho apprezzato l’uso della competenza e il fare le cose insieme. Noi manager 
dobbiamo essere competenti e lavorare insieme. Siamo stati selezionati per 
questo e dunque vorremmo essere “utilizzati” per le nostre competenze.  
Guardiamo al futuro con queste tre parole d’ordine: creatività, resilienza, co-
raggio».

R

Toscana
Riccardo Rapezzi, amministratore 
delegato Energetica 
e presidente Manageritalia Toscana 

Stefano Giannetti, innovation manager; Marco La Rosa, direttore generale operations TT Tecnosistemi; Massimo Menichini, direttore generale 
Copma; Stefano Zecchi, amministratore delegato Bmb Manifattura Borse; Marco Zuffanelli, sr. vice president of sales The Data Appeal Company 

«Occorrono nuovi strumenti, capitali e cervelli e poi, per l’Italia, un processo di 
sburocratizzazione in modo da sviluppare più imprenditorialità e innovazione. 
Spesso, però, gli imprenditori italiani faticano a promuovere merito e manage-
rialità, investono poco in ricerca e sviluppo, non coltivano talenti e credono 
poco nei giovani: vinceremo la sfida di questa crisi solo se punteremo sulle 
persone».

531 42
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R

Lazio, Abruzzo, Molise, 
Sardegna e Umbria

531 42

 Imma Battaglia, manager informatico Meware e attivista per i diritti civili; 
 Valentino Bobbio, segretario generale NeXt Nuova economia per tutti; 
Antonino Costantino, direttore generale Formatemp; Antonella Ferro, 
general manager Courtyard by Marriott Rome Central Park;  Sebastiano 
Moscatelli, chief operating officer/chief financial office Save the Children Italia; 
Tommaso Saso, docente marketing e organizzazione aziendale; Gaetano 
Torino, general manager Sina Bernini Bristol Roma76

«Dovremo cambiare i nostri stili di vita per adeguarli alla realtà. Le risorse saranno 
meno disponibili e più preziose, dovremo selezionarle per ripartire. E ripartire si-
gnifica riavviare l’economia in una rinascita razionale, meritocratica e manageriale, 
un’occasione che non possiamo perdere. Manageritalia può dare un segnale di cre-
dibilità e attenzione alla collettività uscendo dall’autoreferenzialità per mettersi a 
disposizione del Paese».

R

Marche
Paolo Moscioni, già direttore 
del personale e presidente 
Manageritalia Marche

Dino Elisei, amministratore delegato Tecnob; Cristiano Gianangeli, vice direttore generale Unico; Alessio Gnaccarini, direttore generale 
consorzio del Mobile, Cosmob; Renzo Libenzi, general manager Loccioni Group; Mario Picchio, imprenditore, fondatore Roland Dg Mid Europe e co-
fondatore Dg Shape Corporation Japan

«Oggi la priorità assoluta è la rapidità: occorre che gli interventi che vengono 
messi a sostegno delle aziende siano estremamente rapidi. Una seconda urgen-
za è dotare tutti di dpi rendendoli reperibili sul mercato. Una volta tanto faccia-
mo un po’ di prevenzione! La terza urgenza è lasciare che agisca chi ha le com-
petenze».

531 42

Roberto Saliola, direttore operativo Hash 
Italia e presidente Manageritalia Lazio, 
Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria
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R

Campania

531 42

Rossella Bonaiti, amministratore 
Arsmedia Adv e presidente 
Manageritalia Campania

Roberta Calvanese, direzione d’impresa City-sightseeing; Federica Cordova, 
director PricewaterhouseCooper; Giovanni De Angelis, direttore generale Anicav; 
Giovanni Farese, general manager Webidoo; Alessia Fulgeri, innovation 
manager/sindaco società partecipate da Cassa Depositi e Prestiti; Francesca 
Maciocia, direttrice progetti Scabec;  Giuseppe Melara, presidente e 
amministratore delegato Gruppo Formamentis76

«Non possiamo pensare di ripartire da dove ci siamo fermati, serve modificare 
le dinamiche interpersonali e sociali, dobbiamo mettere in campo, oltre alle no-
stre capacità e competenze, la sensibilità. La situazione richiede ai manager 
non solo hard e soft skills, ma anche soul skills e conoscenza sociale, cioè il sa-
pere stare con altri in modo solidale. Etica e solidarietà e non solo competenze 
per produrre».

R

Puglia,
Calabria e Basilicata

Giuseppe Monti, advisor Fiera 
del Levante di Bari e presidente 
Puglia, Calabria e Basilicata

«La sperimentazione di massa forzata dello smart working non deve essere di-
menticata ma opportunamente analizzata per strutturare il ricorso al lavoro agile 
per le tante attività che lo permettono. I manager, anche i più restii, dovranno 
adattarsi, passando dalla supervisione diretta al controllo basato su autonomia e 
responsabilizzazione».

 Enzo Massari, direttore generale 
Fincast;  Raffaele Prisco, direttore 
vendite; Giuseppe Trisciuzzi, segre-
tario Cida Puglia

31 2


