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99ESIMA ASSEMBLEA 
NAZIONALE
SOTTO IL VESUVIO
Il 25 e 26 novembre oltre 200 manager, delegati 
a rappresentare gli oltre 40mila iscritti, hanno 
partecipato a Napoli all’appuntamento 
istituzionale autunnale. Un modo per dare 
un segnale forte e chiaro che lo sviluppo 
passa anche e soprattutto 
dall’inclusione del Mezzogiorno 
nella crescita

Enrico Pedretti
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D 
OPO LE ASSEMBLEE delle associazioni territoriali (vedi a 

pagina 28), gli appuntamenti autunnali si sono chiusi nel ca-

poluogo campano in poco più di un’intensa giornata di lavori 

che hanno spaziato dal dialogo con le istituzioni al bilancio 

dell’attività dell’intera Organizzazione, con uno sguardo ai prossimi mesi e 

ai programmi futuri. 

Un momento di condivisione importante nel modello di governance della 

nostra Organizzazione che vede qui tutti i 40mila manager associati rappresen-

tati dagli oltre 200 delegati provenienti da tutt’Italia.

Una finanziaria che non soddisfa
Nella relazione d’apertura, il presidente Mario 

Mantovani ha espresso insoddisfazione per la 

legge di bilancio, soprattutto per l’ennesimo 

accanimento sui pensionati e per il rilancio 

e l’ampliamento della flat tax: «Capiamo le 

emergenze, ma la finanziaria non ci con-

vince. Non mette risorse su sanità, 

non affronta temi organizzativi 

della scuola e parla di investi-

menti tecnici, ma non forma-

tivi, su persone. Resta 

poi il problema 

«Siamo insoddisfatti 
per la legge di bilancio, 

soprattutto per 
l’ennesimo accanimento 

sui pensionati e per
il rilancio e l’ampliamento 

della flat tax»
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della flat tax, che determina un 

meccanismo distorcente che va 

combattuto e non fa convergere 

lavoro e lavori, ma li ingabbia in 

distinzioni obsolete. La critichia-

mo fortemente perché si basa su un 

principio di difformità tra lavoro 

dipendente e autonomo incentrato 

su tassazione e welfare che va cam-

biato. Creerà inevitabilmente 

scontenti e ingiustizie. Poi, per 

l’ennesima volta, vengono pena-

lizzate le pensioni di chi ha versato 

ingenti contributi e da anni si ritro-

va a perdere potere d’acquisto». 

Aumenta il numero  
dei manager,  
soprattutto donne
Nel suo intervento è poi passato al 

ruolo dei manager per la crescita, 

partendo dai confortanti dati del 

2021, che vedono un aumento dei 

dirigenti privati del 5,4%, soprat-

tutto grazie a un segno più delle 

donne dirigenti (+13,5% vs 3,6% 

degli uomini), del terziario di mer-

cato (+9% vs Industria 1%) e del 

Sud (+25% in media). «L’aumento 

dei dirigenti privati negli ultimi tre 

anni, connotati da varie crisi, di-

mostra – ha detto Mantovani – che 

le imprese stanno capendo che per 

crescere servono competenze e 

managerialità. Ottimo poi l’au-

mento delle donne, che conferma 

la rincorsa alla parità, anche se è 

ancora lontana,  per la quale dob-

biamo aiutare tutti, noi manager in 

primis». Un modo per lanciare e 

dare ancor più valore alle novità 

del contratto dirigenti e alla suc-

«Nel 2021 si registra una 
crescita dei dirigenti 

privati del 5,4%, 
soprattutto grazie 

a un segno più delle 
donne dirigenti (+13,5% 
vs 3,6% degli uomini), 

del terziario di mercato 
(+9% vs Industria 1%) 

e del Sud (+25% in 
media). L’aumento 
dei dirigenti privati 

negli ultimi tre anni, 
connotati da varie crisi, 
dimostra che le imprese 

stanno capendo 
che per crescere servono 

competenze 
e managerialità»



19DICEMBRE 2022 - DIRIGENTE 

Il presidente Carlo Romanelli ha 
sottolineato come l’azione nel 2022 
si sia concentrata soprattutto sullo 
sviluppo, grazie anche all’impegno 
dei responsabili territoriali e a 
un’indagine sugli associati, di un 
programma di welfare, costruito 
insieme ad Assidir e Cassa De Lellis, capace di rispondere 
in modo altamente personalizzabile alle esigenze dei libe-
ri professionisti, privi di un qualsivoglia welfare contrat-
tuale. Forte anche l’impegno nell’offerta di formazione e 
nell’incremento di tutele e servizi.
I programmi per il 2023, a fronte di un aumento della 
quota associativa, prevedono un aumento del valore of-
ferto e uno sviluppo e rafforzamento della membership, 
anche attraverso la valorizzazione del patrimonio profes-
sionale e l’allargamento della rappresentanza, includen-
do diverse identità professionali, a partire da comunica-
tori, manager dello sport e della sostenibilità, e un raffor-
zamento del legame con i territori. Particolare attenzione 
sarà data anche allo sviluppo dell’immagine istituzionale.

cessiva tavola rotonda su politiche attive e sviluppo 

delle competenze.

Il welfare di Manageritalia
Altri passaggi sono stati dedicati a una veloce disamina 

della più che buona salute del sistema Manageritalia. 

In primis, ha parlato delle attività del contratto e dei 

suoi fondi (trattati a seguire in dettaglio dai rispettivi 

presidenti). Sul contratto, in attesa del rinnovo, ha sot-

tolineato come l’accordo di giugno 2021 abbia ampliato 

le azioni in ambito di politiche attive e sviluppato un 

efficiente ed efficace meccanismo: quest’ultimo, con la 

piattaforma Welfare contrattuale dei dirigenti del ter-

ziario, permette alle aziende di ottimizzare il reward 

dei manager, azzerando il cuneo fiscale e destinando 

queste risorse al benessere di dirigenti e familiari e con 

la possibilità di personalizzare le scelte di welfare verso 

l’ampliamento delle prestazioni dei fondi contrattuali 

o dei classici servizi di welfare da piattaforma.

A questo si aggiunge quanto fatto per quadri ed execu-

tive professional: il programma di welfare, ampliato a 

cura di Assidir e Cassa De Lellis, si integra per i quadri 

a quanto già disponibile da contratto, mentre per gli 

executive professional offre un programma ad hoc che 

dimostra la forza della collettività. 

Associazioni territoriali,  
un ruolo cardine 
nell’Organizzazione
Altro aspetto rimarcato dal presi-

dente Mantovani è stato quello 

dell’intensa attività svolta dalle 

associazioni territoriali e da quella 

degli executive professional 

nell’offrire apprezzati e determi-

nanti servizi per affiancare i mana-

ger nelle sempre più pressanti sfi-

de professionali e in un continuo 

dialogo con istituzioni e organiz-

zazioni del territorio per portare il 

contributo dei manager, anche 

Manageritalia  
Executive Professional

fuori dalle aziende, a economia e 

società. Un’azione che si avvale 

anche dell’impegno di competen-

ze e tempo da parte di tanti mana-

ger associati che vivono più inten-

samente di altri la membership.

Voce agli ospiti
A seguire, l’intervento di Umberto 

Bellini, vicepresidente Conf-com-

mercio - Imprese per l’Italia, che ha 

detto: «Anche noi siamo insoddi-

sfatti della Finanziaria. Il welfare 

contrattuale, nella sua recente-

«Il sistema Manageritalia 
è solido e vede crescere 

gli associati (40mila) 
e le prestazioni a favore 

di tutti i manager: 
dirigenti, quadri ed 

executive professional. 
Siamo una comunità 

forte e in salute»
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Quadri Manageritalia
Il responsabile nazionale Lorenzo 
Zanoni, dopo un cenno alle princi-
pali attività previste per la categoria 
dei quadri, ha soffermato l’attenzio-
ne sul nuovo piano di welfare, con 
coperture in ambito salute, patri-
monio e previdenza, integrative di 
quelle contrattuali possedute e ca-

paci di coprire anche i familiari. A livello di punti cardine 
dell’azione, anche in ottica futura, ci sono un accordo con 
Ada (Associazione direttori albergo) per portare i loro 
manager associati a iscriversi anche a Manageritalia, per 
fruire così di una vantaggiosa offerta di servizi in ambito 
professionale e welfare, il consolidamento della collabora-
zione sui territori con le associazioni, anche partecipando 
direttamente allo sviluppo delle azioni previste dal Piano 
operativo, e con Manageritalia Executive Professional.

mente innovata parte di politiche attive, è il fiore all’oc-

chiello per Confcommercio e Manageritalia della colla-

borazione sul contratto dei dirigenti. Le politiche attive 

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli.

Umberto Bellini, vicepresidente Confcommercio - 
Imprese per l’Italia.

e del lavoro devono essere parte integrante di politiche 

di sviluppo territoriali da sviluppare con accordi come 

quello con Regione Lombardia (vedi box a pagina 25)».

Tra gli ospiti istituzionali, Maria Teresa Bellucci, vice-

ministro del ministero del Lavoro, che ha affermato: 

«Governare il cambiamento significa riportare il Paese 

al benessere. Per farlo, il patrimonio di conoscenze del-

la classe manageriale è indispensabile. Dobbiamo inve-

stire su manager e competenze per essere competitivi e 

servono azioni incisive: dobbiamo lavorare su questo».

Nel primo pomeriggio è inoltre intervenuto il sindaco 

di Napoli Gaetano Manfredi: «La macchina ammini-

strativa è debole rispetto alle sfide quotidiane che la 

nostra città si trova a vivere, questo anche per carenza 

di figure manageriali. Il mio primo intervento è stato 

proprio il rafforzamento di managerialità e di compe-

tenze, perché la complessità si può gestire solo attraver-

so un’organizzazione articolata e strutturata. Se voglia-

mo dare qualcosa di più al Paese, dobbiamo partire da 

una buona macchina organizzativa e dalla capacità di 

mettere le persone giuste, con le competenze migliori, 

al posto giusto. Con visione, coraggio, skill e organizza-

zione i risultati si ottengono. La presenza di manager è 

fondamentale, in qualità di persone in grado di far ac-

cadere le cose e generare cambiamento».
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Spazio alla tavola rotonda  
e ai lavori assembleari
A seguire, la tavola rotonda su politiche attive e sviluppo 

delle competenze (vedi a pagina 22), moderata da Gian-

ni Molinari, capo redazione Politica & Economia de Il 

Mattino e poi le relazioni dei fondi e delle società colle-

gate con i loro presidenti e responsabili nazionali: Fondo 

Mario Negri, Antonella Portalupi; Fasdac, Fabrizio Pul-

cinelli; Manageritalia Servizi e XLabor, Roberto Beccari; 

Associazione Antonio Pastore, Monica Nolo; Assidir, 

Marco Ballarè; Fondir, Roberto Saliola; Cfmt, Simone 

Pizzoglio; Cassa di Assistenza Sanitaria Carlo De Lellis, 

Luigi Catalucci; Prioritalia, Marcella Mallen; Manageri-

talia Executive Professional, Car-

lo Romanelli; Quadri Managerita-

lia, Lorenzo Zanoni. Nel tardo 

pomeriggio, ci siamo dedicati a 

un momento di svago culturale 

con una visita guidata allo splen-

dido teatro San Carlo, uno dei più 

prestigiosi teatri lirici a livello in-

ternazionale.

Attività, numeri  
e prospettive  
del sistema 
Manageritalia
Sabato mattina la ripresa dei lavo-

ri è partita con un intervento del 

vicepresidente Roberto Beccari, 

che ha fatto il punto su un sistema 

associativo che vede la continua 

crescita di dirigenti e aziende che applicano uno dei con-

tratti gestiti da Manageritalia (29mila dirigenti e 9mila 

aziende) e di dirigenti, quadri ed executive professional 

associati a Manageritalia (attualmente sopra i 40mila).

A seguire, la presentazione da parte della vicepresiden-

te Antonella Portalupi del bilancio preventivo per l’an-

no in corso e di quello integrato del 2021.

Prima della conclusione dei lavori si è svolto il consueto 

question time, con un dialogo proficuo e interessante tra 

i manager delegati e i vertici dell’Organizzazione. Un 

momento importante per condividere ancor più e me-

glio attività, numeri e prospettive del sistema Manage-

ritalia.  

Roberto Beccari e Antonella Portalupi, vicepresidenti Managertitalia.


