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TANTI OSPITI HANNO COR   SO LA MARATONA CON NOI 
Rappresentanti di politica, istituzioni, business community

la ripresa del Paese

UN OSPITE SU TUTTI, prestigioso in assoluto, ma 

ancor più per il momento nel quale ci troviamo, 

è stato David Sassoli, presidente del Parlamento 

europeo. Ma poi tanti altri, molte donne e anche 

giovani. Tra questi, dei quali riportiamo uno stralcio dell’in-

tervento, Francesca Puglisi, sottosegretario al ministero del 

Lavoro, Tito Boeri e Giuliano Cazzola. Prestigiosa anche la 

presenza del mondo universitario: tra questi Alessandro 

Rosina, autore tra l’altro del libro L’Italia non è un Paese per 

giovani, Azzurra Rinaldi, tra le portavoci del movimento 

#DateciVoce, che ha reagito alla scarsa presenza delle don-

ne nelle tante taskforce con una petizione per passare non 

David Sassoli 
«Cari amici, desidero rivolgere un caloroso ringraziamen-

to alla Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte 

professionalità per avere promosso questa iniziativa.

La crisi provocata dal coronavirus ha sconvolto la nostra 

società, le nostre economie, le nostre vite. Secondo le 

stime del Fondo monetario internazionale, l’economia 

globale subirà nel 2020 la peggiore recessione dalla 

grande depressione degli anni 30 ad oggi. 

Questo è il momento dell’unità e la vera sfida che abbia-

mo davanti è pensare a come uscire insieme da una crisi 

che non è solamente finanziaria ed economica, ma si sta 

trasformando sempre più in una vera emergenza sociale. 

Dall’Europa sono arrivate risposte importanti, all’altezza 

della sfida. Dopo la decisione di allentare il patto di stabi-

lità e di crescita e gli interventi proposti dalle istituzioni 

europee, i 27 capi di Stato di governo hanno deciso, nel 

corso dell’ultimo consiglio europeo, di aprire il cantiere 

della ricostruzione, di dare una risposta comune utiliz-

zando il bilancio dell’Unione e costituendo un fondo per 

la ripresa e la ricostruzione. Se non ripartiremo insieme 

nessuno potrà dirsi autosufficiente, perché tutte le 

economie europee sono profondamente interconnesse, 

fortemente interdipendenti tra loro e voi lo sapete 

meglio di tutti.

E poi, di fronte alla crisi, dovremo cogliere l’opportunità 

di umanizzare il nostro modello sociale, di modernizzare 

e rendere più efficiente la nostra economia. Dobbiamo 

renderla più verde, più solidale. Ecco perché sarà neces-

sario avviare un’attenta programmazione, che richiederà 

adeguati livelli di competenza e di responsabilità. Perché 

non un euro dovrà andare perduto, perché da questa 

emergenza dobbiamo uscirne tutti insieme, con una mag-

giore competitività, con un’ampia disponibilità all’innova-

zione, con la capacità del sistema Paese di promuovere 

e accompagnare i nostri cittadini e le nostre imprese. 

David Sassoli, 
presidente 
del Parlamento 
europeo

PO
LIT

ICI



23MAGGIO 2020 - DIRIGENTE 

TANTI OSPITI HANNO COR   SO LA MARATONA CON NOI 
e società civile hanno animato la nostra corsa per delineare 
partendo dalle competenze

tanto alle quote rosa ma a una vera valorizzazione della 

diversity. Giovani come Andrea Latino, trentenne che nasce 

con la trasformazione digitale, ne fa una professione ed è 

entrato tra i 100 talenti premiati da Forbes Italia. Giornalisti 

quali Aldo Cazzullo, tecnici quali Carlo Cottarelli ed Elsa 

Fornero. E poi rappresentanti del terzo settore come Legam-

biente o Lega del Filo d’Oro. Allora, vediamoli quasi tutti in 

foto riportando solo per alcuni parte dell’intervento.

L’Europa può offrire un contributo significativo, ma per 

superare questo momento occorrerà anche il contributo 

degli Stati, dei sistemi nazionali. Oltre a fissare le priorità 

e a elaborare una strategia nel medio e nel lungo periodo, 

l’Italia dovrà attrezzarsi, dovrà rivedere, correggere e 

rendere più semplici procedure e meccanismi burocratici 

che talvolta impediscono o rallentano l’accesso alle risor-

se europee. Una criticità strutturale che non riguarda 

solo l’amministrazione pubblica centrale e regionale, ma 

comprende tutti i settori, incluso quello privato.

La vostra iniziativa è molto importante e si inserisce 

perfettamente in questo contesto. Il contributo dei mana-

ger e delle alte professionalità, dei settori produttivi, 

dell’industria, del commercio, della scuola, della sanità 

rappresenta un punto di vista importante in termini di 

know-how e capacità. Siamo a un cambio di fase. Nei 

prossimi mesi serviranno visione, pragmatismo, com-

petenza e anche progetti. Sì, progetti che consentano 

alle nostre economie di risollevarsi. L’Europa deve ri-

partire con urgenza dalle persone e dal lavoro. Le 

istituzioni, la politica, le imprese, i corpi intermedi 

devono cooperare insieme. È il momento di unire le for-

ze, di fare squadra, di proteggere le nostre comunità. 

Buon lavoro a tutti!». 

Tutti gli interventi su

 www.maratonamanager.it

Francesca Puglisi
«Questo Paese aveva una situazione difficile. La situazio-

ne era brutta, poi è arrivato lo tsunami Covid-19 che ha 

peggiorato le cose. Colpo duro al turismo, perdite per 

tantissime filiere. Il governo si è dato un metodo, dalle 

misure di sicurezza ai decreti. La ripresa ha bisogno di 

liquidità, ammortizzatori, aiuti alle famiglie, ma soprat-

tutto ha bisogno di un Paese unito e coeso in cui cia-

scuno fa la sua parte per la ripartenza. Stiamo chiuden-

do il decreto aprile che poi è maggio… vogliamo dare a 

tutti i mezzi di sostentamento per sopportare la crisi che 

andrà avanti anche nel 2021, quindi anche i soldi europei 

Francesca 
Puglisi, 
sottosegretario 
ministero 
del Lavoro
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Non sta funzionando la disponibilità delle liquidità per le 

imprese. Stiamo affrontando anche crisi di manodopera, 

essendo difficile farla arrivare dall’estero. Serve incentiva-

re chi ha un reddito di cittadinanza, dare una mano nel 

lavoro agricolo. Nella Fase 3 va rivisto il sistema degli 

ammortizzatori sociali, oggi troppo frammentato, per ren-

derlo più robusto dalle politiche attive per il lavoro. Reskil-

ling delle competenze delle persone per affrontare nuovi 

mercati e nuove opportunità di lavoro. Servirà coniugare 

sostenibilità ambientale, salute e lavoro. Chi perde il lavo-

ro dovrà ricevere subito formazione per il reimpiego».

Da sinistra:
Mattia Mor, gruppo Italia Viva Camera; Rossella Muroni, 
gruppo Liberi e Uguali Camera; Annamaria Parente, 
commissione Lavoro del Senato

Da sinistra:
Gianni Pittella, vicepresidente commissione Politiche Ue 
Senato; Renata Polverini, vicepresidente commissione XI 
Camera dei deputati; Maurizio Sacconi, già ministro del 
Lavoro e presidente commissione Lavoro del Senato

Luciano Violante, già presidente Camera dei deputati

Da sinistra:
Luigi Bobba, già sottosegretario al ministrero del Lavoro 
e delle Politiche sociali; Cristiano Casa, assessore alla Città 
Internazionale del Comune di Parma; Silvia Fregolent, ufficio 
di presidenza Gruppo Italia Viva Camera dei deputati

Da sinistra:
Alessandro Fusacchia, gruppo misto Camera dei deputati;  
Gian Luca Galletti, già ministro dell’Ambiente e della tutela  
del territorio e del mare; Elisabetta Gualmini, membro del 
Parlamento europeo
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STAKEHOLDER

Giuliano 
Cazzola,  
giuslavorista

Tito Boeri
«Il dirigente ha una funzione molto importante nel 

cercare di rendere sicure le prestazioni di tutte le per-

sone che lavorano, soprattutto di quelle che, perché 

meno digitalizzate e/o obbligate dalla mansione, devo-

no lavorare in presenza. C’è anche un problema di for-

mazione molto rilevante. Bisogna rendere la digitaliz-

zazione un processo inevitabile. Sono stati fatti passi in 

avanti enormi nel rendere l’ambiente di lavoro digitale 

più amichevole. Anche su questo c’è molto da investire 

da parte delle aziende e ancor più da parte del settore 

pubblico».

Giuliano Cazzola
«Sono molto importanti i protocolli stipulati tra le parti 

sociali per la riapertura delle attività produttive, c’è 

però quasi un abuso di rappresentanza, perché sia le 

grandi confederazioni imprenditoriali sia le organizza-

zioni sindacali non sono rappresentative dell’organizza-

zione dei dirigenti e i dirigenti sono quelli che saranno 

chiamati a gestire il personale all’interno delle nuove 

regole. Quindi, credo che valga la pena almeno far par-

tecipare le organizzazioni dei dirigenti, almeno quelle 

storiche di grande competenza, a definire la sicurezza 

e la riapertura».

Tito Boeri,  
economista,
accademico,
già presidente 
dell’Inps

Da sinistra: Franco Amicucci, sociologo, presidente Skilla; Filippo Anelli, presidente Fnomceo; Gianluca Ansalone,  
head of public affairs del gruppo Novartis; Stefania Baroncelli, professoressa e pro-rettore Libera Università Bolzano; 
Matteo Bartocci, direttore editoriale Il Manifesto; Rossano Bartoli, presidente Lega del Filo d’Oro
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Da sinistra: Romano Benini, professore straordinario di Sociologia del welfare Link Campus Universitary Roma; Marco 
Bentivogli, segretario generale Fim-Cisl; Mauro Berruto, coach; Francesca Buttara, responsabile relazioni istituzionali Lega 
italiana calcio professionistico; Francesco Caizzi, presidente Federalberghi Puglia; Marina Calderone, presidente consiglio 
nazionale Consulenti del lavoro

Da sinistra: Mario Caligiuri, professore Università della Calabria, presidente Società Italiana di Intelligence; Aldo Cazzullo, 
scrittore ed editorialista Corriere della Sera; Paolo Collini, rettore dell’Università di Trento; Carlo Cottarelli, economista ed 
editorialista; Miriam Cresta, chief executive officer junior Achievement Italia; Rosario De Luca, presidente Fondazione studi 
Consulenti del lavoro

Da sinistra: Giorgio De Rita, segretario generale Censis; Maurizio Del Conte, professore associato di Diritto del lavoro 
Università Bocconi; Dario Di Vico, editorialista Corriere della Sera; Gianni Dominici, direttore Forum Pa; Ivan Dompé, 
professore aggiunto Luiss Business School; Dario Donato, giornalista Mediaset TgCom24

Da sinistra: Elsa Fornero, economista, accademica e politica italiana; Domenico Laforgia, dirigente apicale della Regione  
Puglia; Marc Lazar, Science Po Parigi; Enrico Loccioni, imprenditore Loccioni Group; Sergio Luciano, direttore Economy;  
Roberto Mannozzi, presidente Andaf e cfo di Fs
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Da sinistra: Nicola Marrazzo, presidente della commissione Attività produttive della Regione Campania; Luigi Mastrobuono, 
presidente ItaliaCamp; Bruno Mastroianni, filosofo e giornalista; Licia Mattioli, imprenditrice; Mario Mattioli, presidente 
Confitarma; Roberto Nicastro, senior advisor Europa di Cerberus

Da sinistra: Maria Cristina Origlia, presidente Forum Meritocrazia; Azzurra Rinaldi, docente di Economia politica Università 
degli Studi di Roma Unitelma Sapienza; Giovanni Rodia, direttore ufficio comunicazione & relazioni esterne Ice Agenzia; 
Alessandro Rosina, ordinario di Demografia, direttore Lsa Università Cattolica di Milano; Emilio Rossi, economista Oxford 
Economics; Ruben Razzante, docente di Diritto dell’informazione Università Cattolica di Milano e Lumsa di Roma

Da sinistra: Francesco Seghezzi, presidente Fondazione Adapt; Carlo Stagnaro, direttore dell’Osservatorio sull’economia 
digitale Istituto Bruno Leoni; Simona Torre, direttore generale Fondazione italiana Accenture; Piero Torretta, presidente Uni; 
Andrea Toselli, amministratore delegato e presidente di PricewaterhouseCoopers Italia; Tiziano Treu, presidente Cnel

Da sinistra: Paolo Verri, direttore Matera Basilicata 2019; Giovanni Vetritto, direttore generale residenza del Consiglio dei 
ministri; Gianfranco Viesti, ordinario di Economia applicata Università di Bari;  Edoardo Zanchini, vicepresidente nazionale 
Legambiente; Anna Zinola, docente di psicologia del marketing Università di Pavia e ai corsi master di Istituto Marangoni
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Da sinistra: Angelo Baiocchi, presidente Publicis Media; Ylenia Berardi, senior external relations and public affairs  
manager Avio Aero; Riccardo Bianco, partner e amministratore Gemba; Patrizio Buda, chief information officer Valentino; 
Michele Caggiano, managing director Fev Italia; Giuseppe Calabrese, chief executive officer Secursat

Da sinistra: Giuseppe Coccon, direttore comunicazione e rapporti istituzionali Avio; Cosimo Finzi, direttore AstraRicerche; 
Giusy Gallotto, chief executive officer Reti; Stefano Giuliani, amministratore delegato di Geo4Map; Antonio Iannamorelli, 
direttore operativo Reti; Stefano Lamera, amministratore delegato Sinergia Network

Da sinistra: Andrea Latino, co-fondatore Void, consulente indipendente per la trasformazione digitale; Alfredo Maccari, 
presidente e amministratore delegato System Consulting; Alberto Marsigli, amministratore delegato Corporate Finance; 
Jacopo Mele, presidente Fondazione Homo ex Machina; Monica Fabris, presidente Episteme; Nicola Piepoli, amministratore 
delegato Istituto Piepoli

Da sinistra: Odile Robotti, amministratore unico Learning Edge; 
Marco Santucci, direttore generale Jaguar Land Rover Italia; 
Alessia Tanzi, fondatrice Y-C Yoga Coaching

Per questioni di spazio non abbiamo 
potuto pubblicare le foto di tutti i 
“maratoneti”. Troverete comunque 
l’elenco completo su

 www.maratonamanager.it




