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alle esigenze di manager e alte 
professionalità che operano come 
lavoratori autonomi, per affronta-
re assieme le molteplici modalità 
con cui i colleghi si rapportano 
con le aziende. La nostra Associa-
zione lavora per strutturare e va-
lorizzare le peculiari conoscenze 
e competenze degli associati e 
migliorare stabilità e qualità del 
loro welfare».
Alla vicepresidenza sono stati 
eletti Donatello Aspromonte, at-
tualmente partner alla Morgan 
Allen Associates ltd, e Giuseppe 
Rizzello, project manager Italia 
per Asm Global Europe.

Economia: cambiamenti  
e ripartenza
Durante la parte pubblica dell’as-
semblea – che ha ospitato Tizia-
no Treu, presidente Cnel, e Miche-
le Faioli, professore di diritto del 
lavoro all’Università Cattolica di 
Milano – si è parlato dei forti 
cambiamenti in atto nell’econo-
mia, che partono anche da un 
nuovo lavoro organizzato che 
esce dai vecchi confini fisici delle 
aziende e degli uffici ed entra in 
nuove reti fisiche e/o digitali, vere 
e proprie filiere della creazione 
del valore. Lavoro dipendente e 

autonomo mutano, saltano a piè 
pari aspetti normativi che non 
rappresentano più la realtà e, co-
me la pandemia ha estremizzato, 
evidenziano nuove esigenze per 
organizzazioni e persone. Le alte 
professionalità indipendenti, e 
nello specifico gli executive pro-
fessional, che Manageritalia rap-
presenta congiuntamente a quel-
le dipendenti, i dirigenti e i qua-
dri, sono un evidente laboratorio 
delle trasformazioni in atto.
«La ripartenza della nostra eco-
nomia – ha detto Mario Manto-
vani, presidente Manageritalia 
– passa da una forte competen-
ze. Per il nostro tessuto imprendi-
toriale questo significa aumenta-
re l’apporto consulenziale e/o a 
termine di manager e alte profes-
sionalità, e contestualmente, dar-
si o rafforzare una struttura ma-
nageriale interna capace di dia-
logare con questi professionisti, 
dettare gli obiettivi, cogliere 
upgrade tecnologici, organizza-
tivi e formativi e poi implementar-
li all’interno per far crescere l’a-
zienda e la sua capacità di com-
petere e stare sul mercato».

Il 12 dicembre scorso si è svolta 
in diretta streaming la seconda 
assemblea di Manageritalia 

Executive Professional. I 40 dele-
gati collegati da remoto, in rap-
presentanza degli oltre mille ma-
nager e alte professionalità asso-
ciati, hanno confermato alla presi-
denza Carlo Romanelli, già re-
sponsabile dell’area sin dal 2014 
e presidente dell’Associazione 
costituita nel giugno 2019.
Manageritalia Executive Profes-
sional è la startup associativa di 
Manageritalia nata per rappre-
sentare, tutelare e offrire servizi 
ancora migliori a manager e alte 
professionalità che attualmente 
svolgono un’attività non subordi-
nata, libera e indipendente a sup-
porto del management di organiz-
zazioni private e/o pubbliche.
Carlo Romanelli ha commentato 
durante l’incontro che la «flessibi-
lità delle attitudini e specializza-
zione delle competenze sono i 
concetti chiave del nostro opera-
re, ed è ciò che ci viene richiesto, 
soprattutto in questa fase di tra-
sformazione del mercato del lavo-
ro in cui serve uno sforzo in più. E 
Manageritalia risponde propo-
nendosi sempre più come “sinda-
cato a chilometro zero”, vicina 

CARLO ROMANELLI
RIELETTO PRESIDENTE
L’assemblea della nuova Associazione di 
Manageritalia ha ratificato alla fine del 2020 
l’elezione a presidente di Carlo Romanelli. 
Al suo fianco, come vicepresidenti, 
Donatello Aspromonte e Giuseppe Rizzello

Carlo Romanelli, 
psicologo 
del lavoro 
ed esperto 
di formazione 
e organizzazione 
aziendale, è ceo  
di Net Working 
e cofondatore 
di The European 
Hardiness Institute.




