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ASSEMBLEA 100% SMART
Una piattaforma multimediale innovativa. Un dibattito coinvolgente e a
ritmo sostenuto. Social network e interazioni. Votazione digitale dei nuovi
vertici della nostra Organizzazione. Il 95esimo appuntamento federale si
è svolto completamente online. Il bilancio? Esponenziale!
Davide Mura

I

L 2020 È STATO UN ANNO all’insegna della tecnologia. A fronte delle sfide imposte dalla crisi sanitaria, sicuramente è emersa una grande opportunità:
la digital transformation, accelerata dalle circostanze
attuali. Insomma, non tutti i mali vengono per nuocere. E in un contesto in cui il distanziamento socia-
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le è stato imposto a tutti, anche Manageritalia ha dovuto
pensare a un’alternativa per il format della sua 95esima
assemblea federale. Ma se è vero che quest’anno non ci
siamo incontrati nella sala congressi di un hotel, non abbiamo potuto salutarci di persona stringendoci la mano e
non siamo intervenuti ai lavori in modo tradizionale, il

I COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
DI MANAGERITALIA PER IL QUADRIENNIO 2020-2024
PRESIDENTE - Mario Mantovani
VICEPRESIDENTI - Roberto Beccari - Antonella Portalupi
bilancio finale conferma un aspetto ormai chiaro a tutti: il confine tra
online e offline è sempre più sfumato, le due dimensioni nella nostra vita quotidiana e sul lavoro si
fondono già da tempo. La fase “disruptive” è dunque già stata superata. Ora si tratta di utilizzare al
meglio gli strumenti tecnologici a
nostra disposizione e coinvolgere
la nostra community in modo diverso. Ed è quello che abbiamo
fatto durante i lavori assembleari.
In un’unica giornata, lo scorso 13
novembre, i 250 delegati, in rappresentanza degli oltre 37.000 associati, hanno partecipato online
su una piattaforma digitale, gra-

VICEPRESIDENTE ONORARIO - Gian Paolo Carrozza
GIUNTA ESECUTIVA (oltre a presidente e vicepresidenti)
Alessandro Baldi (presidente Fondo Mario Negri) - Marco Ballaré (presidente
Assidir) - Guido Carella (presidente Manageritalia Servizi) - Luigi Catalucci
(presidente Cassa De Lellis) - Pierluigi Giacomon (presidente Cfmt) - Maria
Gabriella Girardi (consigliere delegato Assidir) - Marcella Mallen (presidente
Fondazione Prioritalia) - Monica Nolo (presidente Associazione Antonio Pastore
e Manageritalia Liguria) - Silvia Pugi (responsabile Csr) - Fabrizio Pulcinelli
(presidente Fasdac) - Roberto Saliola (responsabile progetti Cida e presidente
Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Umbria) - Daniele Testolin (responsabile relazioni sindacali e presidente Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta) - Paola Vignoli (presidente collegio dei revisori dei conti)
COMITATO DI PRESIDENZA (oltre ai precedenti)
Stefano De Martin (presidente Manageritalia Friuli Venezia Giulia) - Dino Elisei
(presidente Manageritalia Marche) - Lucio Fochesato (presidente Manageritalia
Veneto) - Cristina Mezzanotte (presidente Manageritalia Emilia Romagna) Giuseppe Monti (presidente Manageritalia Puglia, Calabria, Basilicata) - Carmine Pallante (presidente Manageritalia Sicilia) - Riccardo Rapezzi (presidente
Manageritalia Toscana) - Carlo Romanelli (presidente Manageritalia Executive
Professional) - Paolo Scarpa (presidente Manageritalia Lombardia) - Franco
Tomasi (presidente Manageritalia Trentino-Alto Adige) - Ciro Turiello (presidente Manageritalia Campania)
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Paola Vignoli (presidente) - Massimo Menichini - Gianni Sulas
Supplenti: Oscar Dal Poz - Barbara Masetti
COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
Giuseppe Truglia (presidente) - Luigi Ciniglio - Raoul Cossutta - Tiziano Ferrari - Renato Martelletti - Gian Luigi Pastorello - Renato Rinaudo - Edoardo Salmoiraghi - Giuseppe Testa
Supplenti: Sergio Marchioro - Antonio Mirra - Armando Panvini - Vittorino Riva
- Bruno Zavaglia

zie al contributo di Aviva Vita spa, Cargeas Gruppo BNP
Paribas e Generali, e hanno infine votato per il rinnovo
delle cariche federali, dei Fondi e degli enti collegati.

Il bilancio di un’importante stagione
Nel suo saluto, il presidente uscente Guido Carella ha
ricordato il percorso intrapreso dalla Federazione negli
ultimi anni.
I risultati raggiunti non sono pochi. Manageritalia è
sempre più strutturata per tutelare i suoi associati, anche
in una fase particolarmente difficile come questa. «Dob-
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biamo mettere tutti insieme le nostre forze a favore di
una rinascita economica, sociale, culturale. In questi ultimi anni abbiamo lavorato intensamente per ampliare
tutte le dimensioni dell’attività associativa, da quella dei
servizi alla dimensione associativa, a quella istituzionale, a quella di movimento» ha ricordato Carella.

Il dibattito pubblico con Enrico Letta
ed Enrico Giovannini
Mario Mantovani ha animato la parte pubblica con Enrico Giovannini ed Enrico Letta (vedi a pagina 22): un
dialogo appassionato sui temi dello sviluppo sostenibile,
sul ruolo dei manager per la ripresa e sull’investimento
che dobbiamo fare tutti sul futuro dei giovani nel nostro
Paese. La vera e propria fuga di migliaia di ragazzi dall’Italia e il danno conseguente a questa “emorragia di talenti” richiede una strategia di ampio respiro. Durante il
confronto sono state avanzate una serie di proposte per
rendere il nostro Paese più attrattivo, favorire la meritocrazia e far sì che si torni a ricoprire un ruolo di primo
piano nello scacchiere internazionale.

Le Associazioni territoriali sotto i riflettori
I presidenti neoeletti delle 13 Associazioni di Manageritalia sono intervenuti durante i lavori assembleari attraverso un videomessaggio (vedi a pagina 12). La distanza
fisica non è stata un ostacolo per il confronto delle esperienze. Gli obiettivi delle singole realtà sono stati collegati ai temi congressuali – Welfare, Sindacato a km0,
Trasformazione del mondo del lavoro e Conoscenza – e
ai programmi futuri di ogni singola Associazione. Un
aspetto interessante, quest’anno emerso in modo evidente, è l’idea comune di una sinergia sempre più forte tra
tra le Associazioni: i presidenti hanno sottolineato come
best practice e progetti di successo devono essere sempre
più condivisi, affinché possano essere replicati in regioni
diverse.

I nuovi vertici federali
L’assemblea di quest’anno ha visto il rinnovo dei vertici
di Manageritalia. I delegati hanno espresso la loro prefe-
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Guido Carella, presidente uscente Manageritalia.

renza per le tre persone che guideranno la nostra Organizzazione: Mario Mantovani alla presidenza e, come
vice, Roberto Beccari e Antonella Portalupi. Un solido trio
su cui possiamo contare, grazie al loro forte background
nel nostro mondo associativo (vedi a pagina 20).

Qualche numero
L’assemblea digitale di quest’anno ha infine registrato
un traguardo importante in termini di visibilità: il web
ha moltiplicato le interazioni e ha permesso a un grande
pubblico di seguire i lavori. Le visualizzazioni della diretta streaming hanno superato le 4.500 impression su
Facebook, il migliaio su YouTube e il live tweeting, con
l’hashtag #assembleamanager e la menzione @manageritalia, ha registrato oltre 75.000 visualizzazioni di tweet.
Insomma, il format alternativo è stato apprezzato. La
voglia di partecipare al futuro del nostro Paese e di ribadire l’importanza della managerialità per la fase di ripresa c’è tutta. E la tecnologia, non dimentichiamolo, è un
vero e proprio asso nella manica: può utilmente ricoprire la funzione di cassa di risonanza diffondendo le nostre
istanze e i risultati che abbiamo raggiunto.


