Associazioni territoriali

DA NORD A SUD,
DIALOGO TRA
MANAGER, ISTITUZIONI
E TERRITORIO
Concluse le 13 assemblee
territoriali: come sempre,
hanno rappresentato un
momento di confronto ricco
di stimoli e azioni concrete
per il benessere della
categoria e della collettività
e condivisione di idee
innovative per il futuro
del nostro Paese

T

RA OTTOBRE E NOVEMBRE si sono svolte le assemblee
delle tredici Associazioni di Manageritalia. Come sempre, si
è trattato di un importante momento di dialogo tra i manager
associati, le istituzioni e il territorio, durante il quale si è
fatto il punto su “numeri e idee”: si è parlato delle iniziative svolte
durante l’anno, degli ultimi servizi offerti da Manageritalia, delle nuove modalità di fruizione dei servizi stessi e del ruolo anche dei manager
nell’implementazione del Pnrr… senza naturalmente tralasciare le
“questioni statutarie” che caratterizzano questi momenti.
Ma non è stato solo questo: la possibilità di potersi finalmente ritrovare
dal vivo ha stimolato molte Associazioni a organizzare alcuni interessanti momenti di incontro aperti al pubblico.

In Sicilia e nelle Marche
si parla dell’evoluzione
del welfare
La prima assemblea è stata quella
dell’Associazione siciliana, il 16
ottobre. Il presidente Carmine
Pallante ha aperto i lavori e introdotto il tema del nuovo accordo di
welfare contrattuale dei dirigenti
del terziario. In particolare, Michele D’Amore, segretario generale
di Manageritalia Lazio, Abruzzo,
Molise, Sardegna e Umbria, si è
soffermato sulla piattaforma dedicata al welfare gestita da Cfmt:
«Si tratterà di un sistema integrato
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di beni e servizi volto a soddisfare
i bisogni delle persone, in grado di
cogliere tutte le opportunità che il
dettato legislativo offre».

Del nuovo welfare per il ccnl del
terziario si è parlato anche durante l’assemblea del 22 ottobre delle
Marche, moderata dal presidente
dell’Associazione Dino Elisei. In
quest’occasione, Alessandro Baldi (che ha recentemente lasciato la
presidenza del Fondo Mario Negri, restando nel cda) si è concentrato su come, nel nuovo accordo,
sia stata rafforzata la previdenza
complementare, sempre più necessaria per integrare la pensione
pubblica.

Con una nuova sede
e l’incontro coi giovani
l’Emilia Romagna
guarda al futuro
Il 22 ottobre l’Emilia Romagna ha
colto l’occasione dell’assemblea
per inaugurare ufficialmente la
nuova sede, situata a un passo dalla Regione. «Questa vicinanza,
anche fisica, con le istituzioni è
fondamentale per ampliare ancora di più la collaborazione per la
crescita dell’economia in supporto ai giovani e alle donne» ha com-

mentato la presidente dell’Associazione Cristina Mezzanotte. E
proprio i giovani sono stati i protagonisti della giornata: all’evento
sono stati invitati gli studenti di
università e superiori. Con loro si
è parlato di scenari futuri, di orizzonti da evitare (una società “bloccata” e non inclusiva), di economie da realizzare (green, sostenibili e trasparenti) e di soluzioni
concrete da sviluppare. Al taglio
del nastro della nuova sede ha
partecipato anche la vicesindaca
di Bologna Emily Clancy, che si è
detta entusiasta della sinergia
sempre più proficua tra Manageritalia e il territorio: «Abbiamo
bisogno di alleanze tra menti creative e impresa» ha affermato «e
so che la vostra Organizzazione
porterà competenza e innovazione per ridurre le disuguaglianze
sul territorio». Mario Mantovani,
presidente Manageritalia, ha infine rinnovato la volontà di unire le
forze di tutti quelli che hanno a
cuore la crescita del territorio, inteso non solo come Emilia Roma-

gna, ma come Paese.

A Udine grande affluenza
di manager associati
Il 22 ottobre si è svolta anche l’assemblea del Friuli Venezia Giulia. Stefano De Martin, presiden-

te dell’Associazione, ha trattato
numerosi aspetti: da un lato le
modalità di supporto dei manager della Regione, dall’altro il
ruolo sempre più attivo per lo
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sviluppo del territorio. Nel corso
dell’incontro si è focalizzata l’attenzione sul Fasdac: il presidente
del Fondo Fabrizio Pulcinelli ha
condiviso con i partecipanti il
buono stato di salute del Fondo e
gli sviluppi futuri legati anche al
recente accordo contrattuale.

La Lombardia mette
al centro le donne
A Milano e in Lombardia le donne manager sono in crescita,
+5,9% anche in questo 2021 non
del tutto post-pandemico. La parità è ancora lontana, ma dal rapporto presentato il 23 ottobre durante l’assemblea emergono dati
interessanti. «Il merito va anche
al nostro Gruppo Donne Manager, che dal 1997 lavora per una
crescita culturale e per promuovere e valorizzare il ruolo delle

donne nel tessuto economico e
sociale» ha affermato il presidente dell’Associazione Paolo Scarpa. Durante l’incontro, Gianluca
Contardi, consulente del lavoro,
ha evidenziato il valore del welfare contrattuale e aziendale in
generale, soprattutto oggi e in
futuro, in ottica di supportare con
appositi servizi il benessere personale. A seguire, Massimo Fiaschi, segretario generale Manageritalia, ha illustrato i punti cardine del recente accordo sul welfare contrattuale.

In Veneto la trasformazione
del lavoro passa
dalla managerialità
Nel corso dell’assemblea veneta
del 23 ottobre a Verona, Gianluca
Toschi, ricercatore senior Fondazione Nord Est, ha inquadrato la
fortissima trasformazione in atto
nel mondo del lavoro, che vede al
centro persone, tecnologie e nuove
modalità di organizzare il lavoro e
improntare i modelli di business.
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Trasformazione che, secondo il
presidente dell’Associazione Lucio Fochesato, può essere colta solo
puntando sulla managerialità e la
sua diffusione: «Proprio per questo
collaboriamo da anni con le università, le istituzioni e la business
community: per diffondere la cultura manageriale e dare più spazio
a giovani e donne». A seguire, Renato Mason e Daniele Nicolai
hanno presentato i dati della Cgia
di Mestre, evidenziando la forte
ripresa in atto in Italia (+6% nel
2021). Ripresa che, per il Veneto,
sarà ancora più intensa tra il 2021 e
il 2022: si prevede che a fine 2022 il
Veneto avrà recuperato pienamente gli effetti della crisi 2020 tornando ai livelli del 2007, l’apice economico nell’ultimo ventennio.

In Puglia, Calabria
e Basilicata si punta
su Pnrr e sostenibilità
«Il nostro territorio, come tutto il
Mezzogiorno e l’Italia, deve riprendersi il futuro utilizzando al

meglio i fondi del Pnrr: per implementare una vera sostenibilità
a tutto tondo sarà fondamentale
una gestione rafforzata da managerialità e competenze». Così
Giuseppe Monti, presidente di
Manageritalia Puglia, Calabria e
Basilicata, ha aperto l’assemblea
del 24 ottobre svoltasi a Taranto.
Alla tavola rotonda è intervenuto
anche Paolo Castronovi, assesso-

Investimenti pubblici per
l’innovazione e il rilancio
dell’economia toscana
Partecipata e coinvolgente: così
potremmo riassumere l’assemblea toscana del 25 ottobre. Con il
pubblico si è parlato di sfide e risorse per il rilancio dell’economia
regionale, la cui crescita deve per
forza passare attraverso una politica di innovazione trasversale e
inclusiva. Il presidente dell’Associazione Riccardo Rapezzi e Federico Gianassi (assessore Bilancio, partecipate, commercio, attività produttive, rapporti con il
Consiglio comunale e rapporti
con la Regione Toscana) hanno
insistito sull’importanza della sinergia tra pubblico e privato: «La
trasformazione deve avvenire
grazie a una visione complessiva
e non per progetti frastagliati – ha
affermato Gianassi – per questo
rinnovo l’interesse alla collaborazione tra Manageritalia Toscana e
Regione». Mario Mantovani si è
poi soffermato sull’allocazione
del Pnrr e sul ruolo del terziario:

«Oltre alle infrastrutture, il Paese
ha bisogno di aumentare le competenze investendo nell’istruzione e specializzazione dell’offerta
di lavoro: il nostro settore sarà
fondamentale per assicurare stabilità alla crescita».

Un compleanno importante
per il Trentino-Alto Adige
La trasformazione del mondo del
lavoro e i fondi che arriveranno
dal Pnrr – illustrati da Alessandro
Garofalo, fisico innovatore e titolare della Garofalo & Idee Associate, e Roberto Saliola, presidente Manageritalia Lazio, Abruzzo,
Molise, Sardegna e Umbria e vicepresidente Fondir – sono stati al
centro della parte pubblica del 27
ottobre organizzata da Manageritalia Trentino-Alto Adige.
Aprendo i lavori, il presidente
dell’Associazione Franco Tomasi
ha affermato: «Dobbiamo cogliere
l’opportunità di sviluppare al meglio le fasi di progettazione e gestione del Pnrr puntando su competenze e sostenibilità. Proprio su

re all’Ambiente del Comune di
Taranto, che ha ripreso e sottolineato l’importanza delle competenze: «La cultura manageriale è
fondamentale per trovare le skill
migliori e metterle al servizio
non solo delle aziende, ma
dell’intero tessuto economico e
sociale del territorio. Servono sicuramente collaborazione e sinergia tra pubblico e privato».
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La Bellezza assopita
di Roma

questi aspetti la nostra organizzazione agirà e collaborerà con le
istituzioni sul territorio». L’assemblea è stata anche l’occasione per
festeggiare i 75 anni dell’Associazione, celebrati con il taglio della
torta da manager e ospiti presenti.

In Piemonte e Valle d’Aosta
“insieme si può”
Competenze, sapere, infrastrutture, innovazione: questi i temi
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dell’assemblea di Manageritalia
Piemonte e Valle d’Aosta, a cui
hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni, della cultura e della business community
della città e del territorio. Molti
degli ospiti intervenuti al convegno “Insieme si può”, moderato
dal presidente dell’Associazione
Daniele Testolin, hanno sottolineato l’importanza di collaborazione tra pubblico e privato che,
come afferma Andrea Tronzano
(assessore Regione Piemonte bilancio, finanze, programmazione
economico-finanziaria, patrimonio, sviluppo delle attività produttive e delle piccole e medie
imprese), devono diventare un
«vero e proprio sistema, in cui le
competenze manageriali saranno
alla base di una crescita il più possibile diversificata». In chiusura,
Mario Mantovani ha posto l’accento sulla sostenibilità, che dovrà essere il modello su cui basare lo sviluppo: «Le infrastrutture
da sole non bastano, al centro
devono esserci le persone».

Con previsioni di crescita del 9,2%
del Pil di Roma al 2025, elaborate
dall’Osservatorio del Terziario
Manageritalia su dati Oxford Economics, si è aperta il 4 novembre
la parte pubblica dell’assemblea
di Manageritalia Lazio, Abruzzo
Molise, Sardegna e Umbria dal titolo “La bellezza assopita di Roma. Progettualità e managerialità
per la città che si risveglia”.
Dopo che il presidente dell’Associazione Roberto Saliola ha ripercorso la decadenza, anche econo-

mica, della capitale nell’ultimo
decennio, è partito un dialogo tra
alcuni tra i principali attori economici e istituzionali della città per
delineare le linee guida di un risveglio che non si può più rimandare. Tra gli ospiti intervenuti:
Roberto Daneo, partner fondatore
WePlan; Claudio De Vincenti,
presidente ADR, Aeroporti di Roma; Giampaolo Letta, ad Medusa

Film; Nicola Maccanico, ad e direttore generale Istituto Luce Cinecittà; Massimo Martinelli, direttore del Messaggero; Giampaolo
Montali, direttore generale Ryder
Cup Golf 2023; Pino Musolino,
presidente AdSP, Porti di Roma e
del Lazio; Lorenzo Tagliavanti,
presidente CCIAA Roma.

La Liguria parla
di trasformazione
e competenze manageriali
L’11 novembre, nella parte pubblica dell’assemblea, Manageritalia Liguria si è concentrata sul

tema “Il modo migliore per predire il futuro è inventarlo”.
L’incontro, moderato dalla presidente dell’Associazione Monica
Nolo, ha visto la partecipazione di
Andrea Benveduti (assessore Sviluppo economico industria, commercio, artigianato, ricerca e innovazione tecnologica, energia, porti
e logistica, digitalizzazione del
territorio, sicurezza, immigrazione
ed emigrazione Regione Liguria),
Matteo Bonfanti (direttore del
Trasferimento tecnologico di ITT,
l’Istituto italiano di tecnologia) e
Dario Ballerini (project leader territoriale dell’area Conoscenza del
Piano operativo Manageritalia). Si
è trattato di un’immersione nell’innovazione accompagnati da realtà
di eccellenza del territorio come
l’IIT, che hanno presentato i progressi della tecnologia in uno
scambio tra l’importanza della trasformazione digitale e le competenze manageriali necessarie per
guidarla. Con l’occasione i presenti sono stati coinvolti in esperienze
sensoriali da toccare con mano.

Turismo:
destination Campania
L’assemblea di Manageritalia
Campania si è tenuta sabato 13 novembre al Renaissance Naples Hotel Mediterraneo di Napoli. Tutto
è iniziato con l’introduzione del
presidente dell’Associazione Ciro
Turiello, la parte statutaria e la
presentazione del Piano operativo
da parte del vicepresidente Manageritalia Roberto Beccari. A seguire, nella parte pubblica, si è instaurato un dialogo proficuo tra Felice
Casucci, assessore al Turismo Regione Campania, Teresa Armato,
assessore al Turismo Comune di
Napoli, e Guido Carella, presidente di Manageritalia Servizi.
Tema al centro del dibattito il turismo, un settore economico rilevante non solo per la Regione campana e che offre molte opportunità. Con l’occasione, Carella ha anche presentato il progetto sulla
Scuola d’eccellenza del turismo
dedicata alla formazione e diffusione nel territorio della figura del
destination manager.
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