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ASSEMBLEE  
TERRITORIALI,  

IL MOTORE  
DI MANAGERITALIA

COME SEMPRE, L’ASSEMBLEA NAZIONALE è preceduta da incon-
tri con gli associati sul territorio per fare il punto sull’attività 
svolta e per guardare al futuro con nuovi progetti e iniziative.
Durante i loro appuntamenti in presenza, che si sono svolti tra 

ottobre e novembre, le 13 associazioni territoriali, insieme a quella dedi-
cata agli executive professional, hanno approfondito tematiche trasver-
sali, dal ruolo del management in tempi complessi al welfare e politiche 
attive, dall’opportunità del Pnrr al ruolo dell’impresa nella cittadinanza 
digitale e altro ancora.
Focus anche sui fondi contrattuali e su altri aspetti chiave per il nostro 
mondo.
Hanno preso parte alle nostre assemblee un nutrito numero di associati 
e stakeholder rilevanti: rappresentanti della politica, istituzioni, business 
community e società. Insieme a loro sono stati sviluppati temi portanti 
per la crescita e per gestire al meglio la profonda trasformazione in atto 
nel lavoro in tempi così sfidanti e complessi. Alternandosi, hanno presen-
ziato agli appuntamenti sul territorio il presidente Mario Mantovani e i 
vicepresidenti Antonella Portalupi e Roberto Beccari, che hanno parteci-
pando anche ad alcune tavole rotonde.
Vediamo di seguito una carrellata di immagini che hanno catturato alcuni 
momenti delle nostre assemblee.
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… E SVAGO
«Aiuteremo la #pubblicaamministrazione a dar 
corpo e sostanza alla #digitalizzazione». Così la 
presidente @CristinaMezzanotte ha chiuso la parte 
pubblica “Ruolo dell’impresa nella cittadinanza 
digitale: le soluzioni proposte dalla collaborazione 
tra pubblico e privato per l’inclusione digitale”.
Sono intervenuti: @FrancoCima, consigliere 
Comune di Bologna e consigliere delegato 
all’Agenda digitale CM Bologna;  
@DomenicoGualtieri, presidente Gruppo Finmatica;  
@GianlucaMazzini, direttore generale Lepida ScpA;  
@PaolaSalomoni, assessore alla Scuola, Università, 
Ricerca e Agenda digitale Regione Emilia Romagna; 
@GiorgioToma, partner Hspi gruppo Txt e.solutions; 
@FrancoTomasi, amministratore delegato chief 
executive officer Dexit.

Manageritalia Emilia-Romagna
@mit_emiliaromagna

«Noi manager dobbiamo coniugare con sempre più 
forza la realizzazione e il #senso del #lavoro per le 
persone con la crescita delle aziende». Così il 
presidente @PaoloScarpa ha chiuso la parte 
pubblica “Il management come missione e 
partecipazione”.
Sono intervenuti: @AlessandraBergamo, human 
resources director Mediamarket Italia - Mediaworld; 
@RobertoBezzi, presidente Cooperativa Agricola 
San Patrignano; @SimonePiana, vice president of 
HR, head of talent acquisition international Adp;  
@GiuseppeTruglia, già dirigente Rinascente Upim e 
Metro Italia Cash & Carry.

Manageritalia Lombardia
@mit_lombardia



3030 DIRIGENTE - DICEMBRE 2022

Speciale

«L’innovazione inserita nel #contratto con la 
piattaforma #welfare dirigenti terziario azzera il 
cuneo fiscale». Così il segretario generale  
@Manageritalia @MassimoFiaschi ha chiuso il suo 
intervento sulle novità del contratto dirigenti. È 
intervenuto anche @FabrizioPulcinelli, presidente 
#Fasdac.

Manageritalia Toscana 
@mit_toscana

«Con una dotazione di un miliardo di euro, il #pnrr 
è un’occasione e irripetibile per far uscire le Marche 
dell’isolamento e rafforzarsi. Lo faremo solo 
facendo tutti #squadra in Regione». Così il 
presidente @DinoElisei ha chiuso la tavola rotonda 
“Pnrr: risvolti sul territorio marchigiano”.
Sono intervenuti: @GoffredoBrandoni, assessore 
regionale con deleghe al Bilancio, Personale, 
Trasporti, Enti pubblici, Politiche comunitarie;  
@MassimilianoPolacco, direttore Confcommercio 
Marche.

Manageritalia Marche
@mit_marche



31DICEMBRE 2022 - DIRIGENTE 

«Il bello della vita è che puoi fare tutti i piani che 
vuoi, ma non sei tu a decidere cosa succede. Devi 
adattarti al #cambiamento. Le sconfitte sono parte 
integrante della vita e dello sport: entrambe vanno 
gestite sapendo che ti aiuteranno a preparare le 
vittorie successive. Bisogna credere per vincere». 
Così l’ex giocatore di basket e mental coach  
@RiccardoPittis nel suo intervento sul tema 
“Credere è il primo passo per vincere”.
Sono interventi: @FabrizioPulcinelli, presidente 
#Fasdac, sul tema “Oltre al sanitario il socio-
sanitario”; @DanieleNicolai, ricercatore del centro 
studi #Cgia di Mestre, sul tema “Che 2023 ci 
attende? Previsioni per i settori economici, i 
consumi, gli investimenti, l’export e l’occupazione 
nel Veneto, in Italia e in Europa”.

Manageritalia Veneto
@mit_veneto

«Dal bisogno alla soluzione, per il manager e la sua 
famiglia. Queste le linee guida del nuovo 
programma di #welfare extracontrattuale studiato 
da #Assidir per i manager associati». Così il 
presidente di Assidir @MarcoBallarè ha introdotto  
la presentazione delle ultime novità.

Manageritalia Puglia, Calabria, Basilicata
@mit_puglia_calabria_basilicata
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«Dobbiamo puntare sul #terziario avanzato per 
ripresa e crescita strutturale della capitale». Così il 
presidente @RobertoSaliola ha sintetizzato quanto 
emerso dall’incontro “Roma si prepara. #pnrr:  
i progetti per la città dal #giubileo ad #expo”.
Sono intervenuti: @ChristianColaneri, direttore 
commerciale RFI; @GiovanniMottura, presidente 
Atac; @PinoMusolino, presidente AdSP, Porti di 
Roma e del Lazio; @PaoloAielli, direttore generale 
Comune di Roma; @AngeloCamilli, presidente 
Unindustria; @PierAndreaChevallard, commissario 
Confcommercio Roma.

Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise,  
Sardegna e Umbria
@mit_lazio_abruzzo_molise_sardegna_umbria

«I manager sono il perno di un vero sviluppo della 
#sostenibilità che, diventando parte integrante 
della gestione manageriale d’impresa, viene 
sviluppata in tutte le sue tre dimensioni: 
economica, sociale e ambientale». Così il 
presidente @CarminePallante nella parte pubblica 
su “Sostenibilità: valore sociale. Influenza e impatto 
sulle scelte aziendali”.

Manageritalia Sicilia 
@mit_sicilia
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«La #politica deve saper ascoltare i manager  
per accrescere azioni utili allo #sviluppo».  
Così @AndreaTronzano, assessore della Regione 
Piemonte - Bilancio, Finanze, Programmazione 
economico-finanziaria, Patrimonio, Sviluppo delle 
attività produttive e delle piccole e medie imprese, 
nella parte pubblica “Transizione circolare e terzo 
settore”.
Hanno partecipano: @SoniaCambursano, 
consigliera Città Metropolitana di Torino con 
deleghe a sviluppo economico, attività produttive, 
turismo, pianificazione strategica; 
@FrancescoQuatraro, professore dipartimento di 
Economia e Statistica Cognetti de Martiis; 
@RobertoSaliola, presidente Manageritalia Lazio, 
Abruzzo, Molise Sardegna e Umbria.

Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta
@mit_piemonte_valledaosta

«Con l’innovazione contrattuale, che sviluppa la 
#piattaformawelfare dirigenti del terziario, 
abbiamo dato alle imprese un forte strumento per 
aumentare il #benessere dei dirigenti e delle loro 
famiglie». Così @MarcoAbatecola, responsabile 
settore welfare pubblico e privato di 
Confcommercio - Imprese per l’Italia, nel corso 
dell’incontro che ha offerto una panoramica sul 
#welfareaziendale e #contrattuale.

Manageritalia Trentino-Alto Adige
@mit_trentinoaltoadige
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«Anche grazie al supporto di Manageritalia, la 
campagna di comunicazione e sensibilizzazione 
#PilloleDi Parità sta avendo un grande successo ed 
è importante che i manager ci sostengano». Così la 
consigliera di Parità della Regione Friuli Venezia 
Giulia @AnnaLimpido durante l’incontro. 

Manageritalia Friuli Venezia Giulia
@mit_friuliveneziagiulia

«Nell’anno in corso abbiamo sviluppato azioni 
efficaci che ci permettono di presentarci nel 2023 
con l’inserimento nella quota associativa di una 
copertura #ltc e un percorso di #altaformazione. A 
questo si aggiunge, a prezzi vantaggiosi grazie alla 
forza della collettività, un ampio programma di 
#welfareintegrativo altamente personalizzabile». 
Così il presidente @CarloRomanelli durante 
l’incontro.

Managerialia Executive Professional
@mep

EXECUTIVE 
PROFESSIONAL
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«In periodi come questi sono i #leader che devono 
prendere sempre più l’iniziativa e mettere le loro 
#competenze e visioni al #servizio di aziende, 
organizzazioni, società e territori». Così il sindaco 
 @MarcoBucci introducendo la parte pubblica 
“Geopolitica e nuovi scenari di mercato: la sfida di 
essere manager in un mondo Bani”.
Hanno partecipato: @AndreaBenveduti, assessore 
allo sviluppo economico Ricerca e innovazione 
tecnologica, Energia, Porti e logistica, 
Digitalizzazione Regione Liguria; @MatteoBigarelli, 
direttore generale Banca Carige Gruppo Bper;  
@EmilioRossi, senior advisor Oxford Economics 
e direttore Osservatorio del Terziario di 
Manageritalia; @CarloStagnaro, direttore ricerche 
e studi Istituto Bruno Leoni.

Manageritalia Liguria
@mit_liguria

«Il pacchetto di #servizi che offriamo con il contratto 
dirigenti e con consulenze professionali e welfare 
non contrattuali sono una dote di estremo valore per 
affiancare i manager nelle #sfideprofessionali». Così 
il presidente @CiroTuriello durante l’incontro.

Manageritalia Campania
@mit_campania


