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Dal 10 al 23 di-
cembre, quasi 
tutti i giorni in 

orario preserale, ci 
siamo fatti compa-
gnia grazie al format 
Digital Christmas, un 
roadshow vir tuale 
ospitato a turno dalle 
nostre Associazioni 
territoriali. Obiettivo 
dei webinar: dialogare 
sulla vita online con i 
manager e le loro fami-
glie insieme a due “spi-
ritosi” formatori digitali, 
Enrico Piacentini e Die-
go Parassole. Il tutto ar-
ricchito in ogni tappa da 
testimonianze video di 
manager e giovani su 
aspetti piacevoli della vi-
ta digital.
Un modo diverso di 
chiudere l’anno insieme, 
un 2020 che ha visto 
protagonista, oltre al vi-
rus purtroppo, il rapidis-
simo passaggio al digita-
le della nostra vita, in 
maniera spesso estrema 
e obbligata. Ma da cui 
abbiamo imparato molto 
e possiamo continuare a 
farlo. 
Un modo alternativo an-
che di festeggiare il Nata-

AUGURI DIGITAL DA NORD A SUD
Impossibilitati a realizzare le nostre tradizionali iniziative 
natalizie sul territorio, ecco cosa abbiamo escogitato per augurare
buon anno agli associati! 
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le, che in Manageritalia erava-
mo abituati a fare dal vivo con 
i nostri incontri sul territorio, 
spesso accompagnati da ottime 
performance musicali, teatrali e 
in alcuni casi dalla consegna 
delle borse di studio ai figli de-
gli associati più meritevoli. 
Abbiamo però mantenuto la 
bella tradizione di devolvere 
una cifra, solitamente raccolta 
nella serata e in questo caso 
ottenuta grazie al contributo 
delle singole Associazioni terri-
toriali, a onlus o enti del terzo 
settore nell’area geografica di 
riferimento.  
Ecco un assaggio di ciò che ab-
biamo cercato di racchiudere 
negli 11 appuntamenti online di 
Digital Christmas, che hanno 
riscosso moltissimo successo e 
che vi riassumiamo qui, così che 
chi si fosse perso qualche pun-
tata possa andare a ripercorrer-
la sui nostri canali Youtube e 
Facebook: 
 Piemonte e Valle d’Aosta: Per-

sonal branding
 Lombardia: Utilities
 Campania: Dirette web
 Emilia Romagna: E-learninig
 Friuli Venezia Giulia: Apedigital

 Lazio, Abruzzo, Molise, Sarde-
gna, Umbria: E-commerce

 Sicilia: Cyber security 
 Toscana: Networking 
 Puglia, Calabria, Basilicata: Vi-

deo makes a star
 Marche: Empatia online
 Trentino-Alto Adige: Smart 

working. 

Ripartiamo  
dal Rinascimento
Manageritalia Liguria ha invece 
ideato un altro modo per festeg-
giare il nuovo anno. Il 5 genna-
io ha organizzato, sempre on-
line, l’evento “Buon anno: guar-
diamo avanti con fiducia - Visita 
alla mostra Michelangelo, divi-
no artista e al futuro che ci at-
tende”. 
È stato un incontro unico che ci 
ha permesso di visitare in ma-
niera esclusiva e guidata da 
Serena Bertolucci, direttrice di 
Palazzo Ducale Genova, la mo-
stra lì ospitata. Una chicca, vi-
sto che l’esposizione è stata 
aperta al pubblico solo pochi 
giorni prima. La mostra tocca in 
particolare gli incontri che han-
no costellato la vita di Miche-
langelo, svoltasi, dopo un perio-

do buio dell’umanità, in pieno 
Rinascimento. Quindi una spin-
ta anche per il nuovo rinasci-
mento che ci attende e del qua-
le si è parlato dopo la visita 
online con Marco Bucci, sinda-
co di Genova, Mario Mantova-
ni, presidente Manageritalia e 
Monica Nolo, presidente Mana-
geritalia Liguria. 
Infine, Manageritalia Veneto ha 
organizzato un incontro di net-
working natalizio online tra gli 
associati, seguito da un video-
messaggio di auguri del presi-
dente Lucio Fochesato che tro-
vate sempre sui nostri canali. 
Tutti questi eventi hanno riscos-
so un successo incredibile coin-
volgendo nel caso di Digital 
Christmas 5mila partecipanti li-
ve e oltre 7mila visualizzazioni 
totali; nel caso dell’evento ligu-
re quasi 700 partecipanti live e 
oltre il triplo di visualizzazioni 
totali, che sono tuttora in conti-
nua crescita. L’evento online del 
Veneto ha coinvolto alcune de-
cine di associati, si è svolto “a 
porte chiuse” e non è rivedibile 
essendo basato sull’interazione 
in tempo reale. Grazie a tutti 
della vostra partecipazione!




