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ALL’INSEGNA 
DELL’ECCELLENZA

Alla nostra Assemblea,

seguita alla serata 

di consegna del

Premio Eccellenza,

protagonisti i progetti,

le iniziative e i gruppi 

di lavoro sul territorio.

La nostra Associazione

guarda al futuro

con competenza, idee

e più ottimismo

P
ROPRIO COSÌ, Manageritalia guarda al 

futuro con più ottimismo, con la consa-

pevolezza di avere nella propria comu-

nità, nel proprio network, persone eccel-

lenti, come quelle che abbiamo premiato 

durante la serata dedicata alla decima 

edizione del Premio Eccellenza Lido Vanni, giovedì 25 

novembre (vedi pagina 36). Ma questa è un’altra storia, 

qui vogliamo raccontarvi della 97esima assemblea Ma-

nageritalia… 

Dopo duri mesi di crisi e lo stop forzato dovuto alla 

pandemia, il 26 e il 27 novembre gran parte dei 250 

delegati provenienti da tutta Italia, in rappresentanza 

dei 38mila associati, si sono finalmente potuti incontra-

re in un luogo fisico, presso l’hotel Meliá di Milano, per 

scambiarsi idee, confrontarsi e progettare un futuro più 

sostenibile per Manageritalia e il Paese. Gli altri hanno 

partecipato online.

I lavori assembleari sono partiti con un intervento del 

presidente Mario Mantovani, trasmesso anche sui 

canali social di Manageritalia (vedi pagina 10). Di fron-

te alla vasta platea, Mantovani ha illustrato i dati 

dell’Osservatorio del Terziario Manageritalia, in cui 

sono analizzate le previsioni al 2025 a livello nazionale 

e territoriale. Ha condiviso inoltre l’andamento e i 

programmi dell’Organizzazione, che puntano anche a 

cogliere le sfide dettate dal Piano nazionale di ripresa 

e resilienza e a guardare avanti per costruire un futuro 

più sostenibile. 

Sono stati portati all’attenzione dei presenti anche i 

punti salienti dell’accordo di rinnovo del ccnl dei diri-

genti del terziario. Tema poi ripreso in maniera più ap-

profondita da Daniele Testolin, responsabile relazioni 

sindacali di Manageritalia e, a seguire, da Massimo 

Fiaschi ed Enrico Pedretti, rispettivamente segretario 

generale e direttore marketing di Manageritalia. Questi 

ultimi hanno soprattutto parlato dell’avanzamento delle 

attività di realizzazione: in primis, la nuova Piattaforma 

Welfare contrattuale e le politiche attive (vedi pagina 24).
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Focus su assistenza sanitaria integrativa
A seguire, è stato avviato un interessante dibattito tra il 

presidente Fasdac Fabrizio Pulcinelli e Stefano Ronchi, 

partner di Valore, organizzazione che fa consulenza in 

particolare nel settore del welfare e che ha collaborato più 

volte con il Fondo. Al centro del dialogo, il ruolo dei 

fondi di assistenza sanitaria integrativa e la telemedicina 

(vedi pagina 16).

Un premio a una persona eccellente
I lavori pomeridiani sono ripartiti con un momento a 

detta di molti emozionante.

Nel ricordare la serata della decima edizione del Premio 

Eccellenza appena trascorsa – quest’anno dedicata al tema 

della sostenibilità – per la prima volta trasmessa in diretta 

Tv con la collaborazione di Sky, Mantovani ha chiamato 

sul palco, e poi premiato, colui che nel 2000 ha dato avvio 

a questa manifestazione: Guido Carella, “per avere inse-

gnato a Manageritalia quanto il futuro appartenga al ma-

nager che crede nella bellezza dei propri sogni”.

L’Assemblea è poi proseguita con le attività più tradizio-

nali. I presidenti dei Fondi e degli enti correlati a Mana-

Durante i lavori assembleari premiato il presidente Manageritalia Servizi 
Guido Carella, per avere insegnato a Manageritalia quanto il futuro 
appartenga al manager che crede nella bellezza dei propri sogni.



9 DICEMBRE 2021 - DIRIGENTE 

geritalia hanno illustrato i risultati delle attività svolte e 

tracciato le linee guida di quelle che verranno (vedi pagi-

na 20). Anche Manageritalia ha presentato il suo bilancio 

preventivo, messo poi ai voti e approvato all’unanimità.

Tavole rotonde: parla il territorio
La giornata di venerdì 26 novembre si è conclusa con una 

tavola rotonda moderata dalla giornalista di economia 

Stefania Scordio, che ha visto i presidenti delle Associa-

zioni territoriali, quello degli Executive Professional e il 

responsabile nazionale quadri dialogare sulle prospetti-

ve di crescita del nostro Paese. Una crescita spinta dal 

Pnrr, alla quale le Associazioni vogliono e possono fare 

da volano (vedi pagina 28).

Piano operativo e question time
Sabato 27 novembre ampio spazio è stato dedicato al 

Piano operativo nazionale 2020-2024, il piano di lavoro 

che stabilisce gli obiettivi e le attività che Manageritalia 

deve sviluppare a favore sia dei manager sia del territorio. 

Hanno illustrato l’avanzamento dei lavori il vicepresiden-

te Manageritalia Roberto Beccari e i quattro project leader 

nazionali: Riccardo Rapezzi per l’area Welfare, Rossella 

Bonaiti per l’area Conoscenza, Franco Tomasi per l’area 

Trasformazione del mondo del lavoro e, infine, Monica 

Nolo per l’area Sindacato a Km0 (vedi pagina 32).

L’Assemblea è poi passata alla fase del question time, lo 

spazio destinato a rispondere alle domande dei delegati 

da parte dei rappresentanti di Manageritalia e dei Fondi 

contrattuali e società collegate. Un modo per dibattere in-

sieme del presente e del futuro della nostra Organizzazio-

ne e del ruolo del manager nell’economia e nella società.

Il presidente Mantovani ha poi chiuso l’Assemblea con una 

metafora: «Siamo un network con tanti nodi. E questi nodi 

siamo noi, ciascuno come elemento di visibilità, comunica-

zione, apprendimento e diffusione. Una rete personale che 

evolve e che fa crescere la nostra Organizzazione».

Un network di persone che sono subito ripartite per af-

frontare nuove sfide, cogliere nuovi stimoli e nuovi oriz-

zonti da esplorare per guardare al futuro con fiducia. 

Ringraziamo gli sponsor Aviva, Generali e Intesa San 
Paolo Assicura per aver contribuito alla buona riuscita del 
nostro evento.


