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UN APPUNTAM ENTO PHYGITAL
Presso l’Hotel Parco 
dei Principi di Roma, 
e in alcuni casi 
da remoto 
dalle sedi territoriali, 
i rappresentanti 
delle 13 associazioni 
di Manageritalia 
hanno presentato 
progetti e priorità per 
i prossimi mesi. 
Dopo un’analisi Swot 
che ha messo in evidenza 
criticità e punti di forza, 
è ora di rimettere
in moto il tessuto 
economico e produttivo 
delle diverse 
realtà regionali

IN PRESENZA e distanti: la 96esima as-

semblea è stata a tutti gli effetti “phygi-

tal”. Consiglieri, presidenti e vicepresi-

denti, in rappresentanza delle proprie 

associazioni territoriali, hanno illustrato i la-

vori in corso e gli obiettivi per i prossimi mesi, 

tutti sotto il segno della ripartenza. Qui di 

seguito una sintesi dei loro interventi. 

Dario Ballerini, consigliere Manageritalia Liguria 
«Alcuni trend che si stavano già sviluppando prima 
della pandemia ora sono esplosi. Mi riferisco alla 
digitalizzazione e alla sostenibilità ambientale, due 
aree di business. Vogliamo promuovere 

comportamenti virtuosi delle aziende della nostra 
regione e la creazione della figura del sustainability 

manager. Stiamo cooperando con Unige e Itt (Istituto 
italiano di tecnologia) per soluzioni tecnologiche e di sostenibilità ambientale 
utili al rilancio dell’economia regionale. Puntiamo anche a istituire la figura del 
“Next Gen Manager”, con il knowhow utile per poter gestire i fondi europei». 

Dino Elisei, presidente Manageritalia Marche
«Abbiamo intrapreso un lavoro proficuo in sinergia 

con le università. La necessità è mettere in contatto 
laureandi con manager e startup. Da sottolineare la 

nostra collaborazione con Istao, ente istituzionale che 
ha al suo interno le amministrazioni pubbliche, per 

cercare di capire le reali esigenze del territorio, e il 
lavoro con Cida. Stiamo lavorando insieme a Federmanager 
e altre associazioni manageriali perché i numeri contano per l’ascolto sui tavoli 

istituzionali. Abbiamo recepito feedback anche dagli altri territori. Servono figure 
manageriali nelle pmi delle Marche che possano riqualificare le aziende, andando 

oltre la resilienza: dopo un anno e mezzo ora occorre avere il coraggio di 
intraprendere. Un temporary manager può diventare manager 

a tutto tondo dopo un periodo di prova». 

Domenico Fortunato, vicepresidente Manageritalia 
Puglia, Calabria e Basilicata
«Ci siamo concentrati sul tema del turismo, per noi un 
obiettivo core. Negli ultimi mesi abbiamo organizzato 
webinar, tavole rotonde con istituzioni, imprenditori e 

manager, e condiviso idee per sbloccare risorse e 
investimenti per questo settore. Il focus è creare un nuovo 

sistema turistico italiano, con elementi distintivi quali il 
destination management e il webmarketing, dando risposte alle esigenze formative 
attraverso le università regionali e il Cfmt. Vogliamo inoltre spingere per una 
maggiore visibilità dell’associazione, con una brand strategy/identity per 
approfondire i molteplici servizi che possiamo offrire sul territorio». 
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Cristina Mezzanotte, presidente Emilia Romagna

«Vogliamo superare una certa debolezza nei contatti con le imprese e le istituzioni e la discontinuità dei rapporti con partner 
e associati, superando una visione “Bolognacentrica”. Le nostre iniziative si concentrano sulla trasformazione del 

mondo del lavoro e sul network con altre realtà associative, come il gruppo Minerva di Federmanager. 
Anche il nostro welfare contrattuale deve essere promosso maggiormente: c’è poca chiarezza sui benefici 

del mondo associativo. Abbiamo rafforzato i contatti con scuole e istituzioni, promuovendo progetti sul cyberbullismo, 
la cybersecurity con la scuola e l’uguaglianza di genere. Abbiamo intrapreso rapporti con aziende che lavorano 

nell’economia circolare favorendo la promozione di iniziative importanti all’insegna della sostenibilità».

Paolo Scarpa, presidente Manageritalia Lombardia
«Sono tre le priorità: il rilancio post-Covid, cavalcare il cambiamento (trasformazione del mondo del lavoro) e sostenere il 

sistema Lombardia (Sindacato a Km0). Le azioni concrete: intensificare i rapporti con le aziende attraverso un’attenta 
profilazione, soprattutto nel caso delle pmi; valorizzazione delle province lombarde (es. Brescia/Bergamo) e promozione del 
contratto. I nostri 14 gruppi di lavoro continuano a far sentire gli associati al centro dell’organizzazione. C’è anche un lavoro 

di branding nella promozione dell’immagine di Manageritalia Lombardia. Cosa si aspettano gli associati? È stata lanciata 
un’indagine per avere una fotografia precisa. Tra le novità in casa, la nomina di un nuovo segretario generale, 

Sonia Rausa, e il lancio di una nuova funzione per il supporto previdenziale». 

Luca Mencarelli, vicepresidente Manageritalia Sicilia 
«Abbiamo puntato ad essere vicini agli associati attraverso diversi momenti di contatto, in particolare webinar formativi 

e ludici. Ci siamo concentrati sul contratto, rinnovandone la conoscenza con gli enti del sistema. Abbiamo insistito 
sul valore della formazione, insieme a Cfmt, in particolare in una fase come quella che stiamo ancora attraversando. 

Segnalo poi la promozione del servizio Sos manager e i contatti con stakeholder territoriali per lo sviluppo 
di iniziative per il turismo e le Zes. Vogliamo offrire opportunità ai nostri professional. Partecipiamo attivamente 

al piano operativo nazionale puntando sulla qualità dei nostri servizi e sul valore del contratto».

Giuseppe Sulpizio, consigliere Manageritalia Toscana
 «Dopo lo shock pandemico, vogliamo dare un contributo in diversi ambiti prioritari. Lato associativo: cercando di tamponare 
un disagio motivazionale, anche se gli iscritti sono aumentati. Con il servizio Sos manager desideriamo offrire un supporto per 
la gestione di cambiamenti e sfide. Nel settore terziario spicca l’affanno del turismo culturale e dei circuiti enogastronomici. 
Da segnalare il progetto scolastico Staltelav, sull’alternanza scuola lavoro, sviluppato con Cida. Per quanto riguarda il mentoring 

manageriale, Manageritalia Toscana collabora alle iniziative sviluppate dall’Università di Firenze nell’incubatore universitario 
fiorentino. Il progetto Impresa campus Unifi diffonde la cultura manageriale nell’ambito dell’incubatore universitario fiorentino». 

Valerio De Martino, consigliere Manageritalia Campania
«I giovani, le loro prospettive occupazionali, le esigenze formative e l’avvicinamento tra scuola e mondo del lavoro sono al 
centro del nostro dibattito e vedono lo sviluppo di momenti di approfondimento e opportunità. Numerosi gli interventi nelle 
aree Sindacato a Km0 e Conoscenza. Abbiamo rafforzato le relazioni con tecnici e politici per l’attivazione delle Zes (zone 
economiche speciali). Per quanto riguarda i temi Trasformazione del lavoro e Welfare, abbiamo attivato webinar e favorito 

occasioni di incontro che hanno permesso di far crescere la nostra base associativa».
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Daniele Testolin, presidente Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta 
«Il nostro focus è sintetizzato dalla parola “territori”. Tre i driver comuni: managerialità, cultura e formazione dei giovani, 

sviluppo sostenibile/turismo. Abbiamo creato un’antenna di ascolto con i soggetti che gestiscono la parte pubblica. 
Nell’ambito cultura e formazione giovani, siamo mentori di una classe in un istituto superiore. Trasferiamo la nostra 

esperienza per ridurre al minimo il mismatching. Segnalo gli sforzi per sostenere uno sviluppo sostenibile e il turismo delle 
nostre due regioni colpite nella stagione invernale. L’idea di turismo è completamente cambiata: dobbiamo consentire di 

lavorare nelle seconde case e dare un nuovo assetto ai soggiorni in montagna». 

Gian Luca Gortani, consigliere Manageritalia Friuli Venezia Giulia 
«Ci siamo concentrati sul ruolo del “manager aumentato”. Di cosa stiamo parlando? Come si differenzia? 

Il manager deve vedere potenziate forme di intelligenza relazionale e tecnologica. È aumentato perché sa essere 
empatico e gestire allo stesso tempo la tecnologia. È pronto a fronteggiare i “cigni neri”. Tutto può cambiare 

dall’oggi al domani e la resilienza non è resistenza, ma la capacità di cavalcare l’onda. Il nostro focus è sulla formazione
 e sulle politiche attive, anche con i programmi innovativi di Cfmt e Fondir. Le politiche attive devono 

essere concepite nel segno della riqualificazione del manager».

Maria Antonietta Mura, vicepresidente Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria 
«La nostra associazione non si è mai fermata durante un anno decisamente complesso. Una cosa è certa: le buone prassi 
adottate rimarranno anche nel futuro. I quattro obiettivi congressuali sono interconnessi e sono stati declinati in attività 
progettuali. La trasformazione del mondo del lavoro è stata accelerata e ci mette a confronto con le diverse fasi della 
vita lavorativa, invitandoci a parlare di intergenerazionalità. Le aziende stanno provando a ripartire. Abbiamo una visione 

articolata di territori e regioni molto diversi tra loro. Noi dobbiamo essere accanto ai loro manager per intercettare driver 
e offrire servizi utili che diano risposte alle sfide attuali».

Karl Oberhollenzer, consigliere Trentino Alto-Adige
«Le nostre priorità sono il Cambiamento e la Trasformazione del lavoro, insieme ai progetti per il rilancio del turismo, 
all’insegna della sostenibilità. Già nel 2018 il settore aveva subito danni enormi a causa del disastro nel patrimonio boschivo, 
poi è arrivata la pandemia Covid. Nonostante tutto, c’è ottimismo e voglia di mettere a fattor comune competenze 
manageriali e progetti ideati dalla nostra associazione. La ripartenza dovrà fare tesoro di quanto è accaduto. Il turismo 

sarà sempre più slow e sostenibile».

Gilberto De Luca, consigliere Manageritalia Veneto
«Ci siamo concentrati sul tema della Trasformazione del lavoro e abbiamo organizzato un convegno dedicato al turismo 
insieme all’università Ca’ Foscari di Venezia. Il tema della Conoscenza ha visto lo sviluppo di un protocollo di intesa 
tra Regione Veneto e l’associazione per la diffusione della cultura e delle competenze manageriali tra i giovani 
e per mettere a disposizione delle strutture pubbliche e per scopi sociali managerialità e skill. Il protocollo di intesa 

siglato con la Regione Veneto nel 2019 scade quest’anno e sono in atto le discussioni per il rinnovo. Sviluppando 
il tema del Sindacato a Km0 è stato realizzato un lavoro efficace che prevede la presentazione del contratto e dei servizi 

di Manageritalia presso tutte le principali aziende radicate nel territorio. Nell’ambito del tema Welfare, lo scopo è aumentare 
le convenzioni dirette Fasdac con le case di cura e poliambulatoriali fino al 50%».




