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ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

A TUTTO STREAMING

Oltre 40 i webinar organizzati a partire da maggio
dalle Associazioni territoriali per continuare a offrire
spunti e dialogo ai nostri associati, anche da casa

D

opo le prime destabilizzanti settimane di emergenza,
in cui Manageritalia e tutte
le sue Associazioni territoriali si
sono prontamente riorganizzate
per essere operative da remoto fin
dal primo giorno di lockdown, fornendo tutti i servizi di sempre agli
associati, è arrivato anche il tempo
di tornare alle care vecchie abitudini. Abitudini anche un po’ nuove,
per dirla tutta, perché, adeguandoci al periodo e alle normative,
abbiamo trovato innovative modalità di proporvi gli incontri sui più
svariati temi manageriali che completano l’offerta della nostra Organizzazione e sono sempre tanto
apprezzati dagli iscritti.
Quindi, così come abbiamo dovuto tanto rapidamente cancellare
gli eventi, i seminari, gli incontri,
le occasioni di networking già organizzati da Nord a Sud per il
primo semestre 2020, quasi altrettanto rapidamente abbiamo rivoluzionato il calendario, chiaramente componendolo di eventi
esclusivamente online, pensando
a nuove tematiche di cui ogni manager avrebbe sentito il bisogno

di approfondire per i mesi a venire, coinvolgendo professionisti e
istituzioni nazionali e locali per
cercare di offrire sempre nuovi
stimoli e punti di vista.
Ecco cosa abbiamo organizzato
finora, webinar sempre molto
partecipati e commentati grazie
alle facili piattaforme di streaming
di cui tutti ormai siamo diventati
esperti utilizzatori.

Futuro e innovazione
Siamo partiti volgendo uno sguardo al futuro, mai così incerto, con
“Covid innovations, il futuro getta la maschera”, organizzato da
Manageritalia Lombardia in colla-

SEMPRE ONLINE
Ogni webinar è stato trasmesso in diretta streaming
sui canali social di Manageritalia: la pagina YouTube nazionale, le pagine Facebook nazionale e/o
territoriali, in base ai contenuti proposti. Talvolta si
è trattato di webinar a numero chiuso perché gli
argomenti trattati prevedevano un’interazione con
il pubblico che non avrebbe sortito buoni risultati
se il numero dei partecipanti fosse stato troppo
elevato. Tutti gli eventi sono naturalmente gratuiti.
Quasi tutti i webinar si possono rivedere, li trovate sul canale YouTube di Manageritalia o sulle
pagine Facebook nazionale e territoriali.
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borazione con Cfmt il 7 maggio,
pochi giorni dopo l’inizio della
Fase 2. Scenari, tendenze, innovazioni, business model e nuove leadership per gestire il “niente sarà
più come prima” e prendere di
petto la crisi con piglio costruttivo,
come ha spiegato il relatore e futurologo Thomas Bialas.
Si è focalizzato invece sul marketing il webinar organizzato il 30
giugno da Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta dal titolo “Il marketing come leva per un nuovo
miracolo economico”. Massimo
Giordani, presidente dell’Associazione italiana sviluppo marketing,
ha parlato di come la Regione Piemonte potrebbe essere un modello
da imitare se solo riuscisse a sviluppare una visione sistemica del suo
territorio, delle sue imprese e della
sua cultura, mettendo in atto un
grande progetto di marketing.
Sempre di territorio, ma anche di
innovazione e startup per
l’Italia che verrà, si è occupata
Manageritalia Campania, il 7 luglio, focalizzandosi naturalmente
sul Sud e sulla valorizzazione per
ripartire. Lo ha fatto con Mario
Del Pezzo, consigliere Manageritalia Campania, Giuseppe De
Nicola, founder Fondazione Am-
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pioraggio, e Francesco Castagna, innovation technology manager Uni.Sa.
Hanno utilizzato un format comune le associazioni veneta e toscana per parlare di come il lockdown
ci abbia mostrato anche delle
opportunità da mettere a fattor
comune per ripartire. In primis la
digitalizzazione e il lavoro da remoto. Ora bisogna porre questi
aspetti al servizio dello sviluppo
con più sinergia tra tutti gli attori,
cambiando modelli di business e
organizzazione del lavoro e dando più managerialità alle nostre
aziende. Il webinar “Ripartiamo
da, con, come... insieme” è stato
trasmesso nella versione veneta il
25 giugno con ospiti come Cosimo Finzi, direttore AstraRicerche,

Massimo Fiaschi, segretario generale Manageritalia, e Gian Angelo Bellati, presidente Longarone Fiere; nella versione toscana il
26 giugno con Silvia Pugi, responsabile Csr Manageritalia, Stefano Ciuoffo, assessore Attività
produttive, credito, turismo, commercio Regione Toscana, Mirko
Lalli, ceo di The Data Appeal Company, Laura Lodone, responsabile
area turismo Confcommercio Toscana, e Mario Rapaccini, professore di Gestione dell’innovazione
all’Università di Firenze.
Chiude questa sezione che guarda al futuro il webinar del 22 luglio organizzato da Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria dal titolo “Il turismo post-Covid-19”. Partendo
dalla ricerca “Come cambierà il
modo di viaggiare degli italiani
dopo l’emergenza Covid-19” realizzata da Giacomo Del Chiappa,
professore di Marketing all’Università di Sassari, abbiamo cercato di capire come rispondere ad
alcune domande che in questo
periodo interessano il dibattito
politico e quello degli operatori
turistici. Lo abbiamo fatto con
Tommaso Tanzilli, direttore Federalberghi Lazio, Gianluca De Riu,

direttore Federalberghi Sardegna, Paolo Manca, hotel manager M Hotels Arzachena, Gaetano Torino, direttore Sina Bernini
Bristol, e Antonella Ferro, direttore Courtyard by Marriott Rome
Central Park.

Manageritalia Lombardia ha
coinvolto i manager (soprattutto
quadri e donne) in due incontri:
“Personal branding for women”
il 9 giugno e “Business networking” il 23 giugno, entrambi a
cura di Francesca Parviero. Perso-

webinar in cui sono intervenuti
Roberto Saliola, presidente Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria, e Alessandra Mariani, career consultant
e responsabile delivery Centro
Sud Intoo. Mentre “Smart working tra opportunità di progressione della cultura organizzativa e rischio disconnessione emotiva delle persone: impatti sulla
produttività” ha visto discutere
Antonella Inverno, responsabile
delle politiche per l’infanzia Save
The Children, Livia Mascagna,
head of HR&Internal communication Save The Children, Maria
Antonietta Mura, direttore del
personale Gruppo Tuo, Daniela
Paliotta, hr head Mercedes-Benz

Tempo di smart working…
e il networking?
La diffusissima modalità di lavoro
agile ha ispirato il webinar organizzato il 26 maggio da Intoo in
collaborazione con Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta dal
titolo “Smart networking: come
continuare a coltivare le relazioni
dal divano di casa” che è partito
dal domandarsi: se il 70% delle
possibilità di lavoro passa attraverso la rete di contatti, come coltiviamo efficacemente il nostro network
da remoto? Su questo si è aperto
il confronto tra Daniele Testolin,
presidente Manageritalia Piemonte e Valle D’Aosta, e Federica Restelli, career consultant Intoo.
Manageritalia Marche ha preferito sviscerare la tematica dal punto
di vista degli strumenti per il futuro.
Lo ha fatto il 12 giugno con Franco
Amicucci di Skilla in un incontro
organizzato da Istao.
Tornando al networking, invece,

nal branding e networking sono
leve strategiche, due competenze
chiave che influenzano la possibilità di essere prese in considerazione per un’opportunità. E gli
associati lo sanno bene, tanto che
entrambi gli incontri hanno avuto
un boom di partecipanti.
Anche la nostra principale associazione del Centro Italia ha puntato su questi temi per gli incontri
del 30 giugno e 9 luglio. “Creare
connessioni: il networking” è il

Italia, e Maria Tringali, direttore
personale e organizzazione Tinexta, moderate da Roberto Salvini, direttore Canale Europa TV.

Management sempre
al primo posto
Tra chi ha dedicato più spazio al
management, alla carriera e a
problematiche di lavoro connesse alla particolare situazione di
criticità, c’è sicuramente Manageritalia Emilia Romagna. Tanti e
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diversi i temi affrontati da maggio
in poi: dalle strategie vincenti
dei concessionari auto che puntano sull’online alla gestione
dell’imprevisto in azienda – un
webinar, questo, di Virtus Lab tenuto da Daniele Boscaro, presidente e ceo di Segafredo Zanetti
e Claudio Albertini, ad di Igd –
dalla Cybersecurity all’Mbo manager e agli obiettivi di sostenibilità delle imprese. Un evento
che ha anticipato i primi risultati
della ricerca promossa da Manageritalia Emilia Romagna e
dall’Associazione nazionale Dottori commercialisti sulle modalità
di remunerazione variabile dei
manager applicate agli obiettivi
ambientali e sociali delle proprie
organizzazioni e che ha visto numerosi interlocutori discuterne,
tra cui Rebecca Levy Orelli, professoressa dipartimento Scienze
aziendali Università di Bologna,
Filippo Palombini, direttore risorse umane Gruppo Tper, Filippo
Bocchi, direttore valore condiviso
e sostenibilità Gruppo Hera, Angelo Paletta, professore di Business administration e deputy rector Finance, planning & process
innovation all’Alma Mater Studiorum, e Mario Mantovani, presi-
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dente Cida e vicepresidente Manageritalia.
Di altro tipo il supporto fornito
dall’evento organizzato da Ma-

nageritalia Piemonte e Valle d’Aosta il 7 luglio. Si è discusso di
come cambierà il ruolo del manager nell’era post-Covid grazie ai
contributi di Massimiliano Gerardi, presidente Associazione nazionale Consulenti del lavoro Unione provinciale di Torino,
Enrico Pedretti, direttore marketing Manageritalia, Claudio Saporito, sales director Intoo, e
Silvio Tancredi Massa, executive
consultant Exar social value solutions al webinar “Manager: la
trasformazione non sarà solo
digitale”.

Chiude (per ora!) questa carrellata dedicata ai temi più strettamente
manageriali l’incontro di Manageritalia Veneto del 21 luglio dal titolo “Il lavoro manageriale e imprenditoriale nell’era post Covid-19”. Il webinar si propone di
tracciare alcune tendenze evolutive in atto, in particolare attraverso
le testimonianze di Marco Carniello, brand director jewellery &
fashion Italian Exhibition Group, e
Anna Nardi, amministratrice delegata Nardi, preceduti da una relazione di Paolo Gubitta, professore
di Organizzazione aziendale
all’Università di Padova.

Spazio ai Mep
La 14esima associazione di Manageritalia, dedicata agli executive professional, avrebbe dovuto
proseguire in primavera con una
serie di incontri territoriali per presentarsi. Purtroppo annullati causa Covid, si è pensato in qualche
caso di organizzare, almeno per
il momento, incontri online, come
fatto dalla Toscana a fine giugno.
Mep invece ha organizzato due
webinar aperti a tutti il 13 e il 16
luglio: il primo dal titolo “La Diocesi di Milano di fronte al Covid-19: tecniche di resilienza”,

Vediamoci sul web
Di tutt’altro genere il format proposto da Manageritalia Lombardia “Vediamoci sul web!”. Sei
webinar a cadenza fissa su cultura, arte e musica, nati per riprendere il rapporto che da oltre 30
anni avvicina tra loro gli associati
attraverso le rinomate “Iniziative
culturali”, organizzate in Lombardia e non solo. Dal 21 maggio al
2 luglio abbiamo incontrato il poche ha affrontato come sia difficile essere comunità, aiutare i più
deboli, essere di supporto ai fedeli rinunciando agli incontri fisici
e ai luoghi consueti. Il secondo,
dal titolo “Dal dire al fare: incontro con i protagonisti sul campo
dal lockdown alla ripresa”, si è
focalizzato sul ruolo dei sindaci
e amministratori locali nella gestione dell’emergenza, dal
lockdown al rilancio di un territorio a vocazione turistica, dall’economia alle relazioni sociali.

Previdenza e assicurazione
Tecnici e di utilità i numerosi webinar organizzati a metà luglio
da quasi tutte le Associazioni territoriali sul tema “Coperture assicurative del contratto e gli altri

servizi assicurativi per i dirigenti del terziario” con i professionisti di Assidir. L’associazione emiliana si era anche dedicata a un
tema caro al mondo previdenziale organizzando un webinar sul
riscatto di laurea agevolato il 26
maggio.

eta Davide Rondoni, che ha sottolineato i punti in comune tra un
poeta e un manager; il docente di
comunicazione sociale Alberto
Contri, che ha illustrato la comunicazione pubblicitaria ai tempi del
coronavirus; il musicista Lino Patruno, che ci ha fatto divertire con
la musica e gli aneddoti di 50
anni di Gufi. Poi c’è stato spazio
per approfondire Raffaello Sanzio, storie di sole e di luce nell’arte, e la “mostra impossibile: tutto
ciò che avremmo voluto vedere,
ma non vedremo mai”, tre incontri
a cura della storica dell’arte Claudia Corti.
Continuate a seguirci sui nostri
social, sul canale YouTube ufficiale e sul portale manageritalia.it:
gli eventi continuano!
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