Assemblea

PARLIAMO DI VALORE
Lo facciamo attraverso il Report integrato 2021, lo strumento
di Manageritalia che spiega il modello di business della nostra
Organizzazione e che racconta le attività e gli obiettivi raggiunti
per creare e dare valore alla nostra community
Pierfilippo Maggioni, csr specialist Manageritalia

G

IUNTO ALLA SUA QUARTA EDIZIONE, il
Report integrato di Manageritalia 2021 è stato
presentato in Assemblea dalla vicepresidente
Antonella Portalupi. Secondo i principi globali dettati dagli International <IR> Framework dell’IIRC

e ai GRI Standards, il Report raccoglie il contributo di
tutto il sistema (associazioni territoriali, società e Federazione) con l’obiettivo di misurare l’efficacia delle nostre
azioni, raccontare il valore generato per i nostri stakeholder e l’attuazione dei principi di sostenibilità.
La logica alla base della pubblicazione è che, per creare valore e crescita per la nostra community nel lungo
periodo, entrano in gioco in maniera fondamentale gli
asset definiti intangibili, cioè le risorse immateriali, di
natura non finanziaria.
Queste risorse comprendono il capitale intellettuale e
produttivo, che possediamo grazie all’esperienza di
oltre 75 anni nella contrattazione collettiva; il knowhow e il capitale umano di dipendenti, colleghi e associati che collaborano alla realizzazione delle iniziative,
dei progetti e alla governance dell’Organizzazione; il
rilevante capitale sociale e relazionale che deriva dai
rapporti consolidati con gli stakeholder, la politica e le
istituzioni.

Sostenibilità, non solo
una questione ambientale
Il tema della sostenibilità accompagna tutte le scelte e
le attività della nostra Organizzazione. Abbiamo aderito fin da subito all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite,
contribuendo al raggiungimento di dieci obiettivi di
sviluppo sostenibile. Crediamo che la sostenibilità debba essere sì una forma di attenzione e rispetto dell’am-
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biente, ma anche e soprattutto un
concetto economico e sociale, con
una forte attenzione allo sviluppo e alla qualità del lavoro, alla
cura dei territori e delle comunità, con un focus molto importante sulle nuove generazioni, supportandole per costruire insieme
un mondo migliore e ricco di
opportunità.

L’impegno
di Manageritalia
Il Report integrato è quindi anche lo strumento con cui raccontiamo il nostro approccio sempre
più in ottica Esg (Environmental,
social and governance).
Nei confronti dell’ambiente, il nostro sforzo si concentra sull’ottimizzazione dei consumi delle sedi. In ambito sociale, tramite la

Il tema della sostenibilità
accompagna tutte le scelte
e le attività della nostra
Organizzazione. Abbiamo
aderito fin da subito
all’Agenda Onu 2030,
contribuendo al
raggiungimento di dieci
obiettivi di sviluppo sostenibile.
Crediamo che la sostenibilità
debba essere sì una forma
di attenzione e rispetto
dell’ambiente, ma anche e
soprattutto un concetto
economico e sociale, con una
forte attenzione a sviluppo e
qualità del lavoro, alla cura
dei territori e delle comunità,
alle nuove generazioni

logica del give back, offrendo competenze manageriali a favore di onlus
e pubbliche amministrazioni, soprattutto locali, portando avanti
progetti di supporto alle pmi in difficoltà, programmi e attività a favore
dei giovani per avvicinarli in modo
consapevole al mondo del lavoro,
offrendo aiuto e orientamento ai manager disoccupati e, in collaborazione con le istituzioni, promuovendo
leggi eque, come per esempio quella
recente sul gender pay gap.
Infine, guardando alla governance,
riteniamo che la creazione di valore
duraturo nel tempo necessiti di un’etica nei comportamenti, rispettando i
principi di correttezza, onestà e trasparenza volti al raggiungimento di
un miglioramento continuo e di
un’efficienza operativa, anche in ottica di accountability.
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Assemblea
Le nostre attività

Membership

Le nostre attività possono essere sintetizzate nelle quattro
aree che compongono la mission di Manageritalia: Rappresentanza, Servizi, Membership, Movimento e Csr.

Sono 390 gli eventi organizzati nel 2021: molti webinar
online e dirette social, ma finalmente anche eventi in
presenza che hanno visto un gran coinvolgimento dei
nostri associati.
Sono state distribuite oltre 387mila copie della rivista
Dirigente, abbiamo avuto un incremento del 40% dei follower sui nostri social network e superato le 5.700 uscite
stampa su testate fisiche e digitali.

Rappresentanza
Nel 2021 i dirigenti in servizio che applicano i nostri
contratti collettivi nazionali sono cresciuti del 5,8%, con
un aumento negli ultimi 10 anni del 17,6%.
Gli iscritti a Manageritalia (dirigenti, quadri, executive
professional e pensionati) al 31 dicembre 2021 sono
38.824, con un aumento del 3% rispetto all’anno precedente.

Servizi
Nel corso dell’anno abbiamo erogato quasi 300mila servizi nell’area sindacale, delle consulenze sanitarie, legali
e assicurative, anche grazie ad AskMit: servizio di consulenza e informazione online messo a disposizione di
tutti gli associati che ha visto un notevole incremento di
richieste.
A questi si aggiungono i servizi per l’employability offerti da XLabor, con oltre 900 incontri one-to-one.

Movimento e Csr
In quest’area trovano spazio tutte le attività che hanno
l’obiettivo di promuovere la crescita e la valorizzazione
della managerialità.
Dopo le difficoltà portate dalla pandemia, hanno ripreso vita i progetti dedicati ai giovani: Food4Minds il
percorso Pcto (ex alternanza scuola lavoro) per i ragazzi delle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo livello, e Vivi da manager, il progetto
sviluppato in collaborazione con le più autorevoli università italiane che avvicina al mondo del lavoro laureandi e laureati e che consente di affiancare un manager nelle proprie attività quotidiane vivendo in prima

I 10 obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile
a cui aderisce Manageritalia con le proprie attività
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Highlights 2021
Dirigenti con ccnl di Manageritalia

Iscritti

25.595

1.549

38.824

in crescita (+5,8%
rispetto al 2020)

Eventi realizzati

Borse di studio

Relatori esterni

Incontro degli associati

556

390

36.172

iniziative
per gli associati
(247 nel 2020)

presenze (fisiche
e remoto) ai nostri
incontri

Sindacali

Sanitarie

borse erogate dal
Fondo Mario Negri
(+11% rispetto
al 2020)

il numero più alto
di sempre

218.031
pratiche sanitarie
gestite
(172.980 nel 2020)

linea il contesto lavorativo manageriale. Il progetto Un
fiocco in azienda ha aiutato, da quando è stato avviato,
2.770 genitori ad affrontare serenamente la maternità e il
successivo ritorno in azienda.
Un grande contributo in quest’area assume il ruolo dei
manager volontari che si impegnano a offrire competenze manageriali a supporto di enti del terzo settore.

Gli outcome del 2021
Sono gli impatti e le conseguenze delle politiche, dei
programmi e delle attività sulla nostra Organizzazione
e sull’intera collettività. Gli outcome riflettono i risultati intenzionali e non intenzionali dell’azione svolta da
Manageritalia nel corso del 2021, i principali possono
essere così sintetizzati:
 network e crescita professionale: 390 iniziative,
36.172 presenze, 556 relatori, 112.485 follower;
 consolidamento delle relazioni con gli stakeholder:

presenze
alle nostre iniziative

Assicurative

1.737
associati che hanno
ricevuto assistenza
sindacale
(1.934 nel 2020)

5.828
associati incontrati
(1.967 nel 2020)

149 protocolli di intesa, 12.887download dell’app
Manageritalia, 5.765 uscite stampa;
 rafforzamento della reputazione e notorietà: +9,3
iscritti in 10 anni, 81.698 accessi al portale Manageritalia;
 ampliamento della rappresentanza delle alte professionalità: 78 manager certificati Eep (Experienced
executive professional), 1.004 manager iscritti a Manageritalia Executive Professional;
 sviluppo sociale della comunità locale: 33 organizzazioni assistite, 125 manager a supporto dei giovani.


Segui la registrazione integrale
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