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LO SCORSO 18 GIUGNO si è svolta la 
96esima assemblea nazionale Manage-
ritalia, alla quale hanno partecipato 
250 delegati in rappresentanza degli 

oltre 37.700 associati. I lavori assembleari sono 
iniziati alle 11 con un intervento pubblico pres-
so la Sala Zuccari del Senato, in diretta su webtv.
senato.it. Il board di Manageritalia ha illustrato 
come i manager intendono collaborare con il 
governo e il Parlamento. 
Il presidente Mario Mantovani ha manifestato 
al Senato l’interesse dei manager a contribuire 
all’esecuzione dei numerosi progetti che discen-
dono dal Pnrr, mettendo a disposizione compe-
tenze ed esperienza manageriale, come già fatto 

presso alcune commissioni parlamentari alla 
Camera dei deputati e, come siamo pronti a fare, 
al tavolo di lavoro permanente del “decreto sem-
plificazioni”. 
La vicepresidente Antonella Portalupi ha illu-
strato il Report integrato di Manageritalia, fon-
dato sul concetto di “accountability”, che coniu-
ga la dimensione economico-finanziaria di 
un’organizzazione con la responsabilità sociale 
e l’impegno sul territorio, in una parola la “ge-
nerazione di valori”, attraverso l’uso del capita-
le finanziario (pagina 24). Con il Report voglia-
mo misurare la reputazione del sistema associa-
tivo, l’efficacia nel raggiungere gli obiettivi 
istituzionali e la sostenibilità delle azioni.
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Il vicepresidente Roberto Beccari, 

collegato dall’Hotel Parco dei 

Principi di Roma, si è soffermato 

sul Piano operativo nazionale che, 

attraverso le associazioni territo-

riali, traduce in azioni concrete le 

idee condivise dagli associati nel 

congresso del 2019 sull’indirizzo 

strategico della Federazione (pa-

gina 26). Le azioni sono portate 

avanti da dirigenti volontari che 

intendono dare il loro contributo 

sulle quattro aree emerse durante 

i lavori congressuali, ovvero la 

trasformazione del mondo del la-

voro, la valorizzazione del welfa-

re contrattuale, il sindacato sem-

pre più vicino agli associati e lo 

sviluppo delle competenze.

Sempre venerdì, dalle ore 14, l’as-

semblea è proseguita presso l’Ho-

tel Parco dei Principi di Roma. I 

lavori pomeridiani sono ripresi 

con le presentazioni dell’attività 

dei fondi contrattuali (pagina 28), 

degli enti e delle società collegate 

e l’illustrazione del recentissimo 

rinnovo del ccnl dirigenti del ter-

ziario. 

Le 14 associazioni di Manageritalia 

e il rappresentante nazionale dell’a-

rea Quadri hanno esposto le linee 

guida delle attività future inserite 

nel Piano operativo (pagine 30-32). 

Si tratta di azioni sul territorio che 

declinano i temi congressuali su cui 

la Federazione sta lavorando in 

progetti che vedono la comunità 

manageriale attiva e protagonista 

in questa fase di ripresa. Nelle pa-

gine seguenti vi proponiamo un 

approfondimento sui singoli mo-

menti dell’assemblea, con una sin-

tesi degli aspetti più interessanti 

emersi durante la giornata. 

Ospite dell’assemblea è stato il 

presidente di San Patrignano Ales-

sandro Dal Pozzo, che ha portato 

all’attenzione dei presenti gli in-

terventi svolti nel sociale per pre-

venire le dipendenze, ma anche le 

numerose attività di recupero per 

quei giovani, sempre più giovani, 

che hanno smarrito la strada. 

Un’occasione per condividere la 

necessità, ancor più in un momen-

to difficile come questo, di operare 

a favore di chi ha più bisogno. Un 

concetto di sostenibilità ben pre-

sente da tempo nell’operato di Ma-

nageritalia.  

Alessandro 
Dal Pozzo,
presidente
della comunità
San Patrignano

Si ringraziano Generali, Intesa Sanpaolo Vita e Cargeas, recentemente 

entrata a far parte della Divisione Insurance del Gruppo Intesa San- 

paolo, che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento.


