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ASSEMBLEE: 
UN GIRO D’ITALIA 
RICCO DI VALORE
Cronaca di un mese fitto di incontri 
per il tradizionale appuntamento, 
finalmente in presenza 
in una quasi normalità

L’OBIETTIVO era quello 

di esaminare e votare i 

bilanci consuntivi delle 

tredici associazioni ter-

ritoriali e di quella dedicata agli exe-

cutive professional ed esaminare i 

programmi futuri. Ma come sempre 

c’è stato molto altro. Si sono affrontati 

aspetti legati ad alcuni servizi core per 

i manager associati, ma ancor più si è 

dialogato con rappresentanti di politi-

ca, istituzioni e business community 

su alcuni aspetti portanti dell’azione 

di Manageritalia sul territorio: in pri-

mis, la trasformazione del lavoro e 

l’orientamento dei giovani. Tutti 

eventi pubblici, trasmessi anche in di-

retta streaming sui canali social di Ma-

nageritalia (LinkedIn, Youtube e Face-

book) che hanno avuto oltre 10mila 

visualizzazioni: persone che li hanno 

seguiti, commentando e approvando 

i contenuti e dialogando con la sala 

dove si svolgevano. 

A detta di molti, un momento piace-

vole e arricchente come sempre e più 

di sempre, sia sul piano personale che 

professionale, maggiormente apprez-

zato perché in una quasi completa li-

bertà dal Covid che mancava da tan-

to, troppo tempo. Ecco quindi una 

veloce cronaca delle nostre assem-

blee, ricordando l’appuntamento 

all’assemblea nazionale che si terrà a 

Milano il 17 e 18 giugno. Gli oltre 200 

delegati di tutt’Italia avranno modo 

di fare il punto sull’intera Organizza-

zione e condividere, finalmente in 

presenza, quanto fatto e quanto in 

cantiere.   

Roma, 7 maggio

Nella parte pubblica dell’assem-
blea, dal titolo Il futuro delle 
professioni nel management 
sportivo e culturale, abbiamo 
incontrato Andrea Abodi, mana-
ger di grande esperienza e pre-
stigio nel mondo dello sport, 
oggi presidente dell’Istituto per 
il Credito sportivo e consigliere 
dell’Abi (Associazione bancaria 
italiana). Un interessante mo-
mento di riflessione e condivi-

sione di alcuni punti fer-
mi del management e 

degli sviluppi del suo 
operare anche in 
contesti che lo vedo-
no ancora scarsa-

mente presente, co-
me sport e cultura.

EXECUTIVE PROFESSIONAL

Enrico Pedretti
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Ancona, 21 maggio

Tanta attenzione è stata dedi-
cata al Fasdac,  per condivide-
re con gli associati e il consi-
glio direttivo alcuni upgrade 
sul territorio. A parlarne, il 
presidente del Fondo inte-
grativo sanitario dei dirigenti 
del terziario Fabrizio Pulcinel-
li, che ha sottolineato il buo-
no stato di salute del Fondo e 
le principali novità e logiche 
strategiche. Altro argomento 
al centro del dibattito, la tra-
sformazione del lavoro sul 

quale l’associazione sta 
sviluppando varie ini-
ziative sul territorio, 
forte del contributo di 
alcuni manager asso-
ciati.

TRENTINO-ALTO ADIGE
LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, 

SARDEGNA E UMBRIA

MARCHE

Torino, 22 maggio

Il clou dell’assemblea è stato la consegna 
delle borse di studio del Fondo Mario Negri a 
quasi 180 giovani studenti di superiori e uni-

versità. A seguire, l’intervento del futurologo Thomas Bialas dal titolo L’insoste-
nibile leggerezza di essere sostenibili. E la sostenibilità e il merito sono stati al 
centro del successivo dialogo con i giovani, che con i loro interventi hanno riscal-
dato ed emozionato la folta platea.

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

Trento, 14 maggio

C’è stato spazio per raccontare 
Giovani e lavoro: fare il manager 
oggi, la recente iniziativa svilup-
pata con l’Università della città 
che coinvolge quasi un centinaio 
di giovani universitari. Un’azione 
che ha visto i manager andare in 
aula, sviluppare e parlare di pro-
getti con i giovani e farsi affianca-
re da alcuni nel quotidiano ope-
rare. A dialogare di lavoro, giova-
ni e sviluppo Roberto Failoni, as-
sessore all’artigianato, commer-
cio, promozione, sport e turismo.

Roma, 19 maggio

L’evento Roma, la città che rein-
venta il futuro ha portato in sce-
na un incontro con importanti 
referenti di istituzioni ed econo-
mia. Un ulteriore step del dialogo 
e della collaborazione avviati con 
i più importanti stakeholder della 
città per contribuire e valorizzare 
il ruolo dei manager che vedrà 
nei prossimi anni il turismo al 
centro dello sviluppo della città.
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Milano, 23 maggio

Nella parte pubblica si è parlato 
di leadership plurale, quella che 
serve oggi e che tutti i manager 
devono praticare. A parlarne 
con la folta platea Luca Solari, 
autore di Freedom Management, 
professore di Organizzazione 
aziendale e Risorse umane  e, a 
seguire, tavola rotonda con 
quattro manager d’eccezione: 
Katia Bassi, Lara Carrese, Fran-
cesco Misurelli e An-
drea Scotti Calderini.

LOMBARDIA

Firenze, 25 maggio

Visita alla scuola di programma-
zione 42 Firenze Luiss presso il 
Granaio dell’abbondanza, sede 
di un importante innovation 
hub. A seguire, nella parte pub-
blica, un incontro su Le nuove 
sfide del mondo del lavoro. Il 
manager tra digitalizzazione e 
soft skills animato da manager, 
docenti e professionisti impe-
gnati su vari fronti nel lavoro.

TOSCANA

Trieste, 26 maggio

Al centro dell’incontro il lavoro e 
la parità di genere con Anna 
Limpido, consigliera di Parità del-
la Regione, e Maria Cristina Bom-
belli, founder Wise Growth. Ulti-
ma, ma non per importanza, la 
presentazione dell’iniziativa a 
cura di Confcooperative Alpe 
Adria sul workers buyout volta a 
recuperare aziende in difficoltà, 
ristrutturandole in forma di coo-
perative con i dipendenti soci. La 
collaborazione con Managerita-
lia e i manager associati avverrà 
per la necessità di avere ade-

guate competenze manage-
riali a supporto della ristrut-
turazione e trasformazione 
aziendale.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Vicenza, 26 maggio

Nella splendida e storica cornice di Villa Cordelli-
na Lombardi, Manageritalia Veneto ha parlato di 
lavoro e produttività, stimolata dalla presenta-

zione a cura di Cgia della ricerca Attrattività delle imprese, produttività 
e demografia: confronto tra il Veneto e altre Regioni. A seguire, un vi-

vace dibattito e in chiusura un piacevolissimo e intrigante speach 
del nostro associato professor Guido Beltramini, direttore del 

Centro internazionale di studi architettura Andrea Palladio 
e del Palladio Museum, che ha raccontato la storia della 
villa, dei suoi proprietari e degli stupendi affreschi del 
Tiepolo che la decorano. 

VENETO

Bari, 28 maggio

Assemblea tutta concentrata sul 
tema della trasformazione del la-
voro tra grandi dimissioni e work-
life balance. A parlarne, tra gli al-
tri, Francesco Amendolito, profes-
sore straordinario di Diritto del 
lavoro e presidente Aidp Puglia. 
Alla fine è stato firmato un accor-
do tra Manageritalia e Aidp per 
operare insieme sul fronte del la-
voro sia a supporto 
dei manager che 
dell ’economia 
del territorio.



43GIUGNO 2022 - DIRIGENTE 

Bologna, 28 maggio

L’Emilia Romagna ha tenuto la sua assem-
blea a tempo di rock. Infatti, dopo la par-
te statutaria, tutti i presenti sono stati 
coinvolti nella performance di musicisti, 
manager e consulenti: Il rock in azienda 
- I principi del rock applicati al manage-
ment. Al centro i parallelismi tra un com-
plesso rock, o meglio le band che hanno 
fatto la storia del rock, e la vita in azienda.
Come hanno ben illustrato i performer, 
progetti, successi ed errori hanno le stes-

se dinamiche e fattori vincenti 
o bloccanti che viviamo tut-

ti i giorni in azienda, con il 
nostro team, con clienti, 
fornitori e partner.

Napoli, 6 giugno

Attenzione focalizzata su giovani e 
mondo del lavoro. In sala anche 
qualche decina di studenti univer-
sitari che stanno partecipando a 
Vivi da manager: sviluppato in col-
laborazione con l’Università Parte-
nope, prevede una simulazione di 
colloqui di lavoro (speed interview), 
una formazione con Cfmt e l’oppor-
tunità di vivere alcuni giorni a con-
tatto con un manager nel suo quo-
tidiano operare. Protagonisti del 
dialogo con i giovani anche l’asses-
sore regionale alle attività produt-

tive Antonio Marchiello, la pre-
sidente nazionale Aidp Ma-

tilde Marandola e la docen-
te dell’Università Parteno-
pe Filomena Buonocore.

EMILIA ROMAGNA
SICILIA

CAMPANIA

Taormina, 4 giugno

L’associazione siciliana ha affron-
tato vari temi: la formazione con-
trattuale di Cfmt e quella finan-
ziata di Fondir e la sostenibilità, 
promossa attraverso i manager 
con Prioritalia. Ospiti il sindaco di 
Taormina Mario Bolognari, che 
ha intrattenuto la platea parlan-
do del turismo in Regione, e Ca-
logero Foti, dirigente generale 
del dipartimento acqua e rifiuti 
della Regione Sicilia, che ha of-
ferto uno spaccato delle proble-
matiche del mondo pubblico e 
del ruolo dei manager.

Genova, 8 giugno

Il tema della parte pubblica, Il futuro che viene dal mare, ha 
raccolto istituzioni, tra cui il sindaco Marco Bucci, manager e 

professionisti del settore. È emerso come per Blue economy non si intenda solo l’eco-
nomia generata dalle risorse marine ma un vero e proprio nuovo modello di business. 
Questo è stato raccontato dalla testimonianza di startup protagoniste di un’innovazione 
blue, ricercatori accademici e massimi esperti su tematiche legate all’ambiente e al mare.

LIGURIA


