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Rassegna stampa Festival del Management 

Notizia su Gr1 di giovedì 19 gennaio alle 16 

Tg2 servizio delle 18,30 del 3 Febbraio 2023 

Sevizio del 3 febbraio su Milano Pavia TV (youtube)) 

Zapping di Giancarlo Loquenzi, 3 febbraio ore 20,00, con Sandro Castaldo e Gianmaria Verona 

Lancio Ansa 19 gennaio 2023 – conferenza stampa 

Lanci Ansa del 3 e 4 febbraio 

L’Avvenire 25 gennaio 2023 

https://formiche.net/2023/01/etica-salute-e-sostenibilita-festival-del-management/ 

https://www.ilmattino.it/economia/news/milano_prima_edizione_festival_del_management-
7187778.html 

https://www.lastampa.it/milano/2023/01/19/news/a_milano_il_primo_festival_del_management
_il_3_e_4_febbraio_al_centro_la_cultura_dimpresa_al_servizio_della_societa-12592635/amp/ 

https://www.lastampa.it/milano/2023/02/03/news/i_sindaci_delle_grandi_citta_critici_sullauton
omia_rischio_di_scollamento_ulteriore_con_i_problemi_reali_del_paese-12620940/ 

https://www.lastampa.it/economia/2023/02/03/news/innovazione_tecnologica_per_combattere
_mafie_economia_focus_festival_management_bocconi-12621995/ 

 https://startupitalia.eu/189290-20230119-festival-del-managment-prima-edizione-
appuntamento-il-3-e-4-febbraio-in-bocconi 

https://startupitalia.eu/190847-20230208-grazie-alla-tecnologia-si-combattono-le-mafie-
lintervista-al-comandante-del-ros 

https://www.italpress.com/sala-lagalla-e-manfredi-in-bocconi-amministrare-come-manager/ 

https://kisskiss.it/attualita/alla-scoperta-della-prima-edizione-del-festival-del-management/ 

https://kisskiss.it/attualita/luciano-violante-la-cultura-del-management-combatte-le-infiltrazioni-
mafiose/ 

https://kisskiss.it/attualita/maria-giovanna-paone-per-il-festival-del-management/ 

https://kisskiss.it/attualita/festival-del-management-parola-a-vito-grassi/ 
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https://kisskiss.it/attualita/il-festival-del-management-dalle-parole-di-arabella-mocciaro-li-destri/ 

https://www.ildenaro.it/primo-festival-del-management-a-milano-i-protagonisti-li-destri-sima-
siamo-i-motori-del-progresso/ 

https://qds.it/festival-del-management-milano-ospita-la-prima-edizione/ 

https://www.manageritalia.it/it/attualita/festival-management 

https://www.mark-up.it/festival-del-management-al-via-la-prima-edizione-in-bocconi/ 

https://www.giffonifilmfestival.it/2023/febbraio-2023/2600-3-4-febbraio.html 

https://www.nellanotizia.net/scheda_it_123798_Prima-Edizione-del--FESTIVAL-del-
MANAGEMENT-Management-e-Cultura-d-Impresa-al-Servizio-della-
Societ%C3%83%C2%A0_1.html 

https://www.nellanotizia.net/scheda_it_123581_-Conferenza-Stampa-di-presentazione-della-
Prima-Edizione-del--Festival-del-Management_1.html 

https://www.ildenaro.it/i-festival-del-management-a-milano-tema-della-prima-giornata-come-
fare-innovazione-e-battere-le-mafie/ 

https://www.zazoom.it/2023-01-17/i-festival-del-management-a-milano-tema-della-prima-
giornata-come-fare-innovazione-e-battere-le-mafie/12243081/ 

https://www.expartibus.it/presentazione-della-prima-edizione-del-festival-del-management/ 

https://www.differentemente.info/2023/01/17/milano-al-via-la-conferenza-stampa-della-prima-
edizione-del-festival-del-management/ 

https://www.milano.zone/2023/01/19/a-milano-il-primo-festival-del-management-il-3-e-4-
febbraio-al-centro-la-cultura-dimpresa-al-servizio-della-societa/ 

https://www.napolivillage.com/economia/prima-edizione-del-festival-del-management-
management-e-cultura-dimpresa-al-servizio-della-societa/ 

https://www.milano.zone/2023/01/18/presentazione-della-prima-edizione-del-festival-del-
management/ 

https://lombardiaeconomy.it/prima-edizione-festival-del-management/ 

https://lombardiaeconomy.it/festival-del-management/ 

https://secondotempo.cattolicanews.it/news-al-primo-festival-del-management-anche-gli-
studenti-del-campus-di-roma 
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https://www.egeaonline.it/ITA/News/egea-al-festival-del-manager-34-febbraio.aspx 
 
https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/47222 
 
https://www.mediakey.tv/leggi-news/radio-kiss-kiss-media-partner-alla-prima-edizione-del-
festival-del-management 
 
https://www.fm-world.it/news/festival-del-management-radio-kiss-kiss-partner-della-prima-
edizione/ 
 
https://www.primaonline.it/2023/01/30/371312/radio-kiss-kiss-media-partner-alla-prima-
edizione-del-festival-del-management/ 
 
https://www.ilmattino.it/economia/news/campania_al_festival_del_management_milano_ultime
_notizie-7204493.html 
 
https://www.ildenaro.it/festival-del-management-a-milano-50-appuntamenti-e-150-ospiti-ecco-
la-squadra-dei-campani/ 
 
https://www.affaritaliani.it/economia/notizie-aziende/scatti-d-affari/milano-alla-bocconi-la-
prima-edizione-del-festival-del-management-838319.html 
 
https://www.manageritalia.it/it/eventi/festival-del-management-milano-3-4-febbraio-2023 
 
https://maremosso.lafeltrinelli.it/news/festival-del-management-milano-bocconi-programma-
incontri 
https://www.mark-up.it/festival-del-management-gli-incontri-da-non-perdere-per-retail/ 
 
https://www.sem.unisi.it/it/eventi/festival-del-management 
 
https://www.stelva.ch/it/journal/407/primo-festival-del-management-d-italia/ 
 
https://www.calabriamagnifica.it/economia-lavoro/festival-del-management-milano-presente-
confindustria-catanzaro-giovani/ 
 
https://www.affaritaliani.it/economia/notizie-aziende/scatti-d-affari/milano-alla-bocconi-la-
prima-edizione-del-festival-del-management-838319.html 
 
https://aulalettere.scuola.zanichelli.it/sezioni-lettere/accadde-che/arriva-la-prima-edizione-del-
festival-del-management 
 
https://www.giffonifilmfestival.it/news-giffoni-experience/item/10090-giffoni-tra-i-protagonisti-
del-festival-del-management-claudio-gubitosi-alla-bocconi-il-prossimo-3-febbraio.html 
 
https://www.giffonifilmfestival.it/news-giffoni-experience/item/10107-il-caso-giffoni-domani-il-
direttore-gubitosi-al-festival-del-management-di-milano.html 
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https://www.giffonifilmfestival.it/news-giffoni-experience/item/10108-creare-connessioni-e-
osare-sempre-la-lezione-di-gubitosi-al-festival-del-management-di-milano.html 

https://secondotempo.cattolicanews.it/news-studenti-sul-podio-al-festival-del-management 
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https://secondotempo.cattolicanews.it/news-studenti-sul-podio-al-festival-del-management
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Notizia data nel corso del GR1 delle 16.00 
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https://www.raiplay.it/video/2023/02/Tg2-ore-1815-del-03022023-2cdb7aa6-8d81-4e91-b1ad-885a648b94b2.html



 

 

Zapping del 03/02/2023 
Con Giancarlo Loquenzi, regia di Leonardo Patanè. In diretta dalla sede di Milano 
in occasione della prima edizione del Festival del Management. Ospiti: Luciano 
Fontana, direttore del Corriere della Sera; Attilio Fontana, Presidente della 
Regione Lombardia e candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali; 
Letizia Moratti, candidata di Lista Civica e Terzo Polo alla presidenza della 
Regione Lombardia; Stelio Mangiameli, ordinario di Diritto costituzionale 
all'Università di Teramo; Sandro Castaldo, Past president di SIMA - Società 
Italiana di Management e Professore di Economia e Gestione delle Imprese 
all'Università Bocconi; Gianmario Verona, professore di Economia e Gestione 
delle Imprese all'Università Bocconi, di cui è stato Rettore fino al 2022, 
Presidente della Fondazione Human Technopole. 
03 Feb 2023 
 
 
https://www.raiplaysound.it/audio/2023/01/ZAPPING-d0890821-f3df-4c84-b9bf-9457188ec51b.html 
 
 



 

 
 

Zapping 

Festival del Management 2023 e cultura manageriale, ne parliamo con 
Sandro Castaldo e Gianmario Verona (Università Bocconi) 

Milano ospita il primo Festival del Management in Italia organizzato dalla 
Società Italiana di Management SIMA. Due giorni dedicati alla scienza del 
management come insieme di saperi e risorse manageriali orientati a ispirare il 
futuro, indirizzando i comportamenti collettivi all'innovazione, al cambiamento 
strategico e al miglioramento della qualità della vita in azienda e nella società. 
Sono intervenuti: Sandro Castaldo, Past president di SIMA - Società Italiana di 
Management e Professore di Economia e Gestione delle Imprese all'Università 
Bocconi; Gianmario Verona, è stato Rettore dell'Università Bocconi (2016-22), 
dove è professore di Economia e Gestione delle Imprese. Attualmente è 
Presidente della Fondazione Human Technopole. 
03 Feb 2023 
 
https://www.raiplaysound.it/audio/2023/02/Festival-del-Management-2023-e-cultura-manageriale-ne-
parliamo-con-Sandro-Castaldo-e-Gianmario-Verona-Universita-Bocconi-8d46c836-4c4e-4134-b904-
db571e1ad127.html 
 



https://kisskiss.it/attualita/alla-scoperta-della-prima-edizione-del-festival-del-management/  
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LI 3 Febbraio 2023 

Luciano Violante: "La cultura del management 
combatte le infiltrazioni mafiose" 

Luciano Violante, uno degli ospiti del Festival del Management che si terrà a 

Milano tra poco, ha parlato del rapporto tra aziende e mafie. 

Luciano Violante, Presidente della Fondazione Leonardo, è stato 
ospite in Portami a casa Kiss Kiss, nell'ambito del periodo che 
concerne il Festival del management 
(https://festiva Idei ma nagement.eu/). 

Luciano Violante Presidente Fondazione Leonardo in 

Buonasera Presidente, benvenuto. Una delle piaghe del nostro paese è la 

criminalità organizzata e la sua capacità di inserirsi nel tessuto 

imprenditoriale. In una recente intervista ha affermato "non basta dire che ci 

sono i mafiosi, bisogna cacciarli", ma come si fa contrastare lo sviluppo delle 

organizzazioni criminali nell'economia del nostro Paese? 

«Buonasera. Innanzitutto distinguerei criminalità organizzata e mafia. La mafia è 

criminalità organizzata, ma non tutte le criminalità organizzate sono mafia. Ciò 

che distingue la mafia è la capacità di attaccare il potere politico. Da qui, andare al 
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https://kisskiss.it/attualita/luciano-violante-la-cultura-del-management-combatte-le-infiltrazioni-
mafiose/
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(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Si svolgerà il 3 e 4 febbraio 
presso l'Università Bocconi di Milano il primo Festival del 
Management in Italia che in questa edizione punterà l'attenzione 
in particolare a questioni rilevanti per lo sviluppo economico e 
civile del nostro Paese, come il contrasto alle mafie, 
l'organizzazione dei servizi per la tutela della salute 
pubblica, la transizione energetica sostenibile. 
   Organizzato dalla Società Italiana di Management Sima ha 
l'obiettivo di diffondere e alimentare la cultura del management 
come valore condiviso e come strumento per evolvere il modello 
di impresa privata e pubblica e vedrà, tra i relatori, Giovanni 
Melillo, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, 
Maurizio Vallone, direttore della Direzione Investigativa 
Antimafia, Luciano Violante, presidente della Fondazione 
Leonardo, Paola Pisano, già Ministro dell'Innovazione. 
   "Il festival vuol essere inclusivo, con un linguaggio 
comprensibile, leggero per arrivare a tutti. L'obiettivo è far 
percepire che la cultura del management non è apicale, ma fare 
management vuol dire gestire con cura attività, imprese, ma 
anche persone" ha presentato l'evento Arabella Mocciaro Li 
Destri, Presidente di Sima 
   "Spesso non si comprende quale sia il valore del sapere 
manageriale, che non sono per forza privatistici o legati a 
questioni di profittabilità. Il management, invece, è utile 
anche per la società e nell'interesse della società tutta. Il 
management può diventare una leva straordinaria per sfruttare 
appieno le risorse del Paese anche nel contrasto 
dell'illegalità, favorendo la trasparenza e la correttezza di 
mercato" sottolinea Roberto Vona, ideatore del Festival e 
delegato Sima. (ANSA). 
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(ANSA) - MILANO, 03 FEB - "In questo dibattito basato sul 
regionalismo credo di avere molti dubbi, perché le evoluzioni 
nascono dalle grandi città che in questa fase storica sono 
ignorate dal nostro paese e questo è un errore". Lo ha detto il 
sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando della riforma 
dell'autonomia dal palco della prima giornata di lavori del 
Festival del Management che si tiene all'Università Bocconi. 
   "Credo che sia il momento di riflettere e non fare altri 
errori. Dare più poteri e fondi alle Regioni non è discutibile 
tout court ma prima di farlo bisognerebbe guardare i risultati 
di vent'anni di regionalismo - ha concluso -. Qualche sorpresa 
la troveremo, è il momento di essere molto lucidi in questo 
cambiamento". (ANSA).  

 

 

Autonomia: Manfredi, Regioni spesso luogo gestione scollegata 

Sindaco Napoli, 'il campo di gioco è l'Europa, non l'Italia' 

MILANO 
   (ANSA) - MILANO, 03 FEB - "Il tema non è quello del 
regionalismo o dello statalismo ma capire cosa serve al paese e 
credo che servano politiche che sui grandi temi  vadano al di là 
della nostra dimensione nazionale, il campo di gioco è l'Europa 
non l'Italia". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha 
parlato della riforma dell'autonomia dal palco della prima 
giornata di lavori del Festival del Management che si tiene 
all'Università Bocconi di Milano. 
     "Dall'altra parte  c'è il grande ruolo dei Comuni e delle 
grandi Città metropolitane che danno risposte concrete ai 
cittadini - ha aggiunto -. Le Regioni stanno in mezzo e 
dovrebbero essere il luogo della programmazione, della visione 
ma spesso diventano il luogo di una gestione scollegata dalla 
dimensione locale, che spesso non risponde ai bisogni reali 
delle persone". (ANSA). 

 

 

Autonomia: Lagalla, spesso si è rivelata al contrario 

Sindaco Palermo, molte cose sono rimaste rimpianti e rammarichi 

MILANO 
   (ANSA) - MILANO, 03 FEB - Sul tema dell'autonomia 
differenziata "è bene sedersi ad un tavolo per approfondire i 
temi, valutare e solo dopo decidere". Lo ha detto il sindaco di 
Palermo, Roberto Lagalla, dal palco del Festival del Management 
che si tiene sull'università Bocconi di Milano. 
    "Lo dice chi sa quanto poco sia stata utilizzata in Sicilia 
quella che doveva essere un'opportunità  cioè quella 
dell'autonomia regionale - ha aggiunto -, che spesso si è 
rivelata al contrario, in un momento in cui gli ambiti di 
sovranità sono andati sempre più limitando. Alla fine molte 
delle cose che avrebbero potuto essere fatte sono rimaste solo 
dei rimpianti e dei rammarichi". (ANSA). 

 



 

Pnrr: Vallone (Dia), verificare uno ad uno appalti e cantieri 

'Evitare di inseguire le indagini quando sarà tardi' 

MILANO 
   (ANSA) - MILANO, 03 FEB - "Il 2023 e il 2024 sono anni 
fondamentali per il Pnrr perché iniziamo ad avere le prime 
aggiudicazioni, appalti e le prime aperture di cantieri. Quindi 
questo è il momento di spostare l'attenzione sulla parte 
dell'attività di prevenzione, di verificare uno per uno gli 
appalti e i cantieri". Lo ha detto Maurizio Vallone, direttore 
della Direzione Investigativa Antimafia, nel corso della prima 
giornata di lavori del Festival del Management alla Bocconi di 
Milano. 
    "È il momento di monitorare il numero maggiore di cantieri e 
svolgere attività per evitare che anche uno solo di questi 
appalti finiscano nelle mani di aziende contigue  alla 
criminalità organizzativa o legate alla criminalità organizzata 
- ha aggiunto -. In questi due anni dobbiamo volgere tutti 
l'attenzione alla parte preventiva per evitare di inseguire le 
indagini quando sarà tardi. Oggi è il momento di pensare che 
vale di più avere maggiori risorse dedicate ad una attività di 
prevenzione, per non ritrovarci pieni di attività investigative 
tra qualche anno con i capitali però fuggiti già da altre 
parti". (ANSA). 

 

 
 

Mafia: Angelosanto (Ros), tecnologia fondamentale a contrasto 

Vallone (Dia), Olanda ha assunto 300 hacker 

MILANO 
   (ANSA) - MILANO, 03 FEB - "Oggi le organizzazioni criminali 
hanno questo aspetto imprenditoriale e di trans nazionalità. Per 
il contrasto abbiamo due aspetti qualificanti, il primo riguarda 
l'utilizzo della tecnologia, quindi il potenziamento tecnologico 
della struttura di polizia, e l'internazionalizzazione delle 
investigazioni". Lo ha spiegato Pasquale Angelosanto, comandante 
del Ros dei Carabinieri, nel corso del Festival del Management, 
organizzato dalla Società Italiana di Management Sima, alla 
Bocconi di Milano, dove ha partecipato alla tavola rotonda dal 
titolo, Management, Innovazione e contrasto allo sviluppo delle 
mafie nell'economia.     "Oggi è di grande attualità il ricorso 
da parte delle organizzazioni criminali di canali e sistemi di 
comunicazione che rendono difficile le attività di 
intercettazione,  l'utilizzo di apparati criptati, di canali di 
comunicazioni satellitari - ha aggiunto -. Tutto questo rende 
difficile la ricerca della prova quindi la struttura di polizia 
deve dotarsi tecnologicamente, così da poter contrastare in modo 
efficace". Per questo "ci siamo rivolti a diverse università con 
cui  abbiamo fatto protocolli di intesa, per ottenere dalla 
ricerca le tecnologie in grado di poter superare le difficoltà 
che il nostro antagonista ci pone - ha concluso -. Si tratta di 
una attività che deve essere fatta, altrimenti non riusciamo a 
contrastare il fenomeno perché arriveremmo sempre dopo".  Un 
punto su cui è d'accordo Maurizio Vallone, direttore della 
Direzione Investigativa Antimafia, secondo cui "c'è la necessità 
di avere delle competenze forti per gestire le ultime frontiere 
delle intercettazioni.  L'Olanda è paese molto piccolo ma negli 
ultimi tre anni ha assunto 300 hacker che hanno il compito di 



bucare le reti di criptografia delle organizzazioni criminali". 
     "In Italia le assunzioni nelle forze dell'ordine hanno 
certe procedure e lo stipendio che possiamo pagare non è 
appetibile per un hacker - ha concluso -, quindi abbiamo 
l'impossibilità di agire negli stessi termini dell'Olanda e ci 
dobbiamo affidare alla cooperazione con le Università italiane 
per avere formazione del nostro personale". (ANSA). 

 

 

Cospito: Luciano Violante, importante 41 bis non sia a vita 

'Ma mettere da parte questo strumento sarebbe sbagliato' 

MILANO 
   (ANSA) - MILANO, 03 FEB - "Per quanto riguarda il 41 bis 
l'importante è che non sia a vita, perché ad un certo punto con 
il passare del tempo un detenuto rompe i contatti con la 
criminalità organizzata o con l'organizzazione di appartenenza, 
si attenuano i rapporti". Così Luciano Violante, presidente di 
Fondazione Leonardo, ex presidente della Camera ed ex presidente 
della Commissione Parlamentare Antimafia, ha commentato il caso 
di Alfredo Cospito a margine del Festival del Management che si 
tiene all'Università Bocconi di Milano. 
    "Bisogna avere presente che il fine pena mai, il fine 41 bis 
mai, sarebbe sbagliato. Però mettere da parte questo strumento 
lo considero un rischio troppo grande", ha precisato. 
    "Da quello che vedo Cospito è stato trasferito in un centro 
dove possono curarlo e questo è un fatto positivo importante. La 
mia opinione è che nessuno è mai perduto per sempre, quindi 
bisogna stare attenti, evitare che ci siano rapporti tra le 
persone pericolose e le organizzazioni di appartenenza - ha 
proseguito -, però bisogna sempre fare un bilanciamento tra 
rischi e limiti. Mi pare che il tipo di atteggiamento che è 
stato assunto, cioè curare la persona nel posto giusto, è una 
cosa adeguata". 
     "Il problema di fondo è evitare che ci siano rapporti col 
mondo esterno. Quello che evita questo è importante - ha 
concluso -, ciò che è un di più rispetto è sbagliato, ma questo 
va visto caso per caso". (ANSA). 

 

 



 

 
  

 

(ANSA) - ROMA, 04 FEB 
Alla Bocconi Prima Edizione del Festival del management* -  
Dopo il successo della prima giornata 
del Festival del Management, si sta svolgendo a Milano, 
all'Università Bocconi, che ha registrato oltre 2000 presenze 
con tantissimi giovani che hanno seguito tavole rotonde, talk e 
laboratori interattivi e incontri agli open dot sui temi di 
attualità, stamattina si è discusso anche di "Innovazione e 
Management degli Uffici Giudiziari" . La tavola rotonda è stata 
coordinata da Giovanni Canzio, Presidente Emerito della Corte di 
Cassazione e Roberto Vona, hanno partecipato Giuseppe Ondei 
(Presidente, Corte di Appello di Milano), Marco Maria Alma 
(Direttivo, Scuola Superiore Magistratura), Pierluigi Picardi 
(Presidente Tribunale, Napoli Nord), Antonio D'Amato 
(Consigliere togato uscente, CSM), Davide Galli (Direttore 
Generale, Unità di missione attuazione interventi PNRR, 
Ministero della Giustizia) e Innovazione e Management della 
sicurezza del lavoro (Coordinano Claudio Baccarani, Luigi 
Golzio, Federico Brunetti e Alessandra Mazzei in partnership con 
Aidea), Luigi Caroppo (già Dirigente stabilimento BTicino di 
Torre del Greco, Maestro del Lavoro, Console della Campania), 
Luigi De Santis (Organization & HRIS Manager, Angelini 
Farmaceutica), Giuseppe Bigonzi (Environment, Health & Safety 
Director, Angelini Farmaceutica), Simona Bargiacchi (Internal 
Communication, Cromology), Emanuela Diana (Safety Manager, 
Cromology). 
Innovazione e immissione della cultura e dei valori del 
management per migliorare il servizio giustizia a favore dei 
cittadini. Dunque come inserire e valorizzare la cultura 
manageriale negli uffici giudiziari. Questo il tema della tavola 
rotonda che si è svolta nell'ambito del primo Festival del 
Management svoltosi a Milano presso la Bocconi. 
In apertura dei lavori, il presidente emerito della Corte di 
Cassazione, Giovanni Canzio, ha sottolineato che "sotto il 
profilo giudiziario l'Italia è un Paese a macchia di leopardo. 
Pretendere l'autonomia della magistratura svincolata dalla 
professionalità e dello Stato di diritto non funziona. Il 
concetto che deve diventare predominante è quello della 
responsabilità". A giudizio di Canzio"la formazione dei 
magistrati, anche sotto il profilo manageriale, deve essere 
continua, non a spot. La transizione non è un punto, bensì una 
linea. Il Pnrr definisce un punto di partenza, poi occorre 
lavorare per arrivare al traguardo. Anche coinvolgendo 
l'avvocatura". 
Successivamente il professor Davide Galli, direttore dell'unità 
di missione per l'attuazione del Pnrr, ha spiegato che è in atto 



"un investimento nel capitale umano con persone a tempo 
determinato che producano innovazioni capaci di reggere anche 
quando concluderanno il loro rapporto di lavoro". Galli ha 
ricordato che nel Pnrr sono previsti 2 miliardi e 268 milioni di 
stanziamenti complessivi per assumere 8250 persone nell'ufficio 
per il processo. "La tabella di marcia prevede la riduzione 
dell'arretrato civile del 65 per cento (dicembre 2024) e 90 per 
cento in tribunale; del 55 per cento (dicembre 24) e 90 per 
cento (giugno) 2026 in Corte d'appello". Insomma l'obiettivo è 
prendere il meglio professionale dalla società, metterlo a 
lavorare per lo Stato e produrre risultati che poi rimangono 
anche quando il contratto è finito. 
Giuseppe Ondei, presidente Corte d'appello di Milano, ha 
spiegato che lo sforzo è "organizzare al meglio le poche risorse 
disponibili". Per questo il capo ufficio della Procura deve 
assumere una concezione manageriale al fine di formare anche gli 
organizzatori degli uffici e favorire "i flussi di lavoro e 
l'efficienza organizzazione senza per questo confondere 
l'ufficio giudiziario con un'azienda. Non bastano buoni 
magistrati per far funzionare la giustizia, serve anche 
organizzazione e cultura manageriale. L'organizzazione ha valore 
se produce risultati". 
Pierluigi Picardi si è soffermato sulla scarsità di risorse 
ricordando che il tribunale di Napoli nord che presiede, "non ha 
vere e proprie aule penali e deve gestire un milione di 
abitanti. Marano è il Comune più sciolto per mafia di Italia. 
C'è 
un magistrato ogni 11.500 abitanti. La cultura del management 
deve mirare all'organizzazione delle risorse a disposizione". 
Infine Marco Maria Alma, direttore della scuola superiore della 
magistratura ha paragonato la giustizia ad una nave: "C'è il 
motore che sono i sistemi telematici, e carburante fornito dal 
Ministero della giustizia. Ma il punto fondamentale è: come si 
forma un capitano? La nave può essere efficientissima ma non 
possiamo sottovalutare chi la deve guidare e come. Questo punto 
è il Calimero, il punto nero della giustizia italiana. Poco si è 
fatto nel passato ma poche sono anche le prospettive per il 
futuro. L'unico intervento per favorire la cultura del 
management degli uffici giudiziari sono dei "corsettini", 
piccoli corsi di formazione dei dirigenti della durata di 4-5 
giorni. Con le nuove norme la durata è stata ampliata a tre 
settimane. Si sono fatte le norme senza assegnare adeguate 
risorse, non solo umane". (ANSA). 
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Manager e aziende, in Bocconi il Festival 
dedicato al nuovo modo di fare impresa 
di Laura Michelini * 26 gen 2023 

 

Secondo una recente ricerca pubblicata dall’Edelman Trust Barometer (2023) e condotta a 
livello globale, ci si aspetta dalle imprese un impegno crescente su questioni come il 
cambiamento climatico, la disuguaglianza economica e la riqualificazione della forza 
lavoro. Un dato che mette in luce come imprenditori e manager siano sempre più chiamati ad 
avere uno sguardo sensibile e attento alle tematiche legate alla sostenibilità ambientale e 
sociale, e non solamente economica. 
È con questa consapevolezza che nasce il primo Festival del Management, due giorni di 
dibattito e confronto organizzati a Milano presso l’Università Bocconi, il 3 e 4 
febbraio (QUI il link al sito) con l’obiettivo di diffondere la cultura d’impresa attraverso 
storie, esempi e testimonianze di progetti di successo che possano ispirare e 
sensibilizzare il grande pubblico sulla centralità del saper fare manageriale per migliorare la 
qualità della vita di tutti in un pianeta dalle risorse limitate. 



Sessioni plenarie, keynote speech e tavole rotonde si alterneranno a talk, interviste e dialoghi 
ma anche workshop e laboratori, masterclass e hackathon nelle scuole superiori e nelle 
università per stimolare la partecipazione attiva di tutto il pubblico. Un evento gratuito e 
aperto a tutti: professionisti e manager, ma anche studenti, accademici, giornalisti e 
istituzioni. 

I tre messaggi del Festival 

Tra i tanti messaggi che il Festival vuole raccontare al grande pubblico possiamo sintetizzarne 
tre tra i principali. Il primo, mettere in luce la bellezza del fare impresa; ossia quello che 
intendeva Adriano Olivetti quando affermava «Io voglio che la Olivetti non sia solo una 
fabbrica, ma un modello, uno stile di vita. Voglio che produca libertà e bellezza perché saranno 
loro, libertà e bellezza, a dirci come essere felici!». Il Festival vuole essere l’occasione per 
celebrare e riaffermare questo paradigma in cui “fare impresa” sia qualcosa di bello e di 
umano che si fonda sul rispetto, animato da uno spirito imprenditoriale e manageriale di fare 
del bene per tutta la comunità. 
«Il Festival del Management – spiega Arabella Mocciaro Li Destri, presidente di Sima - 
intende avviare una discussione trasversale sulla cultura, i saperi e i valori che possono 
favorire lo sviluppo del Paese. Fare management vuol dire gestire con “cura” attività, 
imprese, ma anche persone. Ispirare altresì le comunità, per alimentare il progresso civile, 
sociale ed economico, la felicità e il benessere diffusi». 
Il secondo messaggio riguarda il rapporto tra imprese e istituzioni, un dialogo che non può 
mai mancare e che l’università, anche attraverso questo Festival, si impegna a favorire. Un 
dibattito costante e costruttivo necessario affinché ognuno possa rinnovare il proprio ruolo e 
lavorare per fornire risposte ai mutamenti degli scenari nazionali e globali. Per tale ragione 
questa prima edizione porrà l’attenzione su questioni di rilevanza assoluta per lo sviluppo 
economico e civile del nostro Paese, come il contrasto alle mafie, l’organizzazione dei servizi 
per la tutela della salute pubblica, la transizione energetica con la presenza di importanti 
esponenti delle istituzioni: Giovanni Melillo (Procuratore Nazionale Antimafia e 
Antiterrorismo), Maurizio Vallone (Direttore, Direzione Investigativa Antimafia), Luciano 
Violante (Presidente Fondazione Leonardo, già Presidente della Camera dei Deputati della 
Repubblica Italiana, già Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia), Paola Pisano 
(già Ministro dell’Innovazione). 
Il terzo punto è una riflessione sull’eccellenza italiana. Nell’ambito del Festival sarà 
dedicato uno spazio anche a “Make IT a Case”, la competizione nazionale della Società 
Italiana di Management, dedicata a tutti gli studenti universitari di economia e gestione 
delle imprese, e volta a promuovere l’eccellenza delle piccole e medie aziende italiane. Tre le 
squadre vincitrici, troviamo studenti appartenenti all’Università di Parma, all’Università di 
Pisa e alla Sapienza Università di Roma, selezionati tra gli oltre mille studenti che hanno 
elaborato complessivamente più di 250 casi di imprese espressione dell’eccellenza italiana. 
Damiani occhiali, Gin di Favignana e Slamp sono le imprese vincitrici di questa edizione; tre 
realtà che operano in settori completamente diversi ma tutte capaci di cogliere l’essenza della 
cultura italiana, dove la qualità della materia prima - qualunque essa sia, tecnopolimeri o 
foglie di mirto - e un’accurata lavorazione, sono alla base dell’eccellenza. 

*Professore Associato di Economia e Gestione delle Imprese, Università Lumsa e consigliere 
Società Italiana di Management 































 
 

Festival del Management, Milano ospita la 
prima edizione 
Patrizia Penna | 
martedì 24 Gennaio 2023 - 09:05 

   

MILANO – Prenderà il via venerdì 3 febbraio presso l’Aula magna dell’Università 
Bocconi di Milano il Festival del Management. L’evento, organizzato dalla Società 
Italiana di Management Sima (che rappresenta la Società Scientifica delle/dei docenti di 
Management Italiani) nasce con il desiderio di offrire una nuova, inedita occasione di 
racconto del management come volano disviluppo. 
Etica, salute e sostenibilità i temi al centro della prima edizione che darà attenzione a 
questioni di rilevanza assoluta come il contrasto allo sviluppo delle mafie nell’economia, 
l’organizzazione manageriale dei servizi per la tutela della salute pubblica, la transizione 
energetica, lo sviluppo sostenibile del territorio e delle comunità con attenzione alle 
nuove generazioni. “Una disciplina – si legge sul sito dedicato all’evento – che vuole 
aprirsi a tutti, con un intrinseco spirito plurale esce dai mondi dell’Accademia e 
dell’Impresa per arrivare ai singoli individui e arricchirli – grazie ai suoi approcci e alle 
sue strategie – migliorandone la qualità della vita. (pp) 
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Venerdì 3 e sabato 4 febbraio dall’Università Bocconi andrà in scena la prima 
edizione del festival. Roberto Vona, organizzatore dell’evento: “Sarà l’occasione 
giusta per creare sinergie e suggerire spunti di riflessione in un settore che non ha a 
che fare soltanto con le aziende, ma anche con le Pubbliche Amministrazioni” 
Al Festival del Managment anche il contrasto alla mafia 

Il settore del management interessa anche la lotta alle mafie: argomento di cui si parla sempre molto 
poco ma che, invece, come purtroppo testimonia la cronaca, è ancora di grande attualità. “Proprio per 
questa ragione dedicheremo la prima giornata, il 3 febbraio, al management come strumento 



indispensabile per il contrasto alle mafie, partendo da quelle locali – ha specificato Roberto Vona – Alla 
giornata inaugurale saranno, infatti, presenti, tra gli altri, alcuni rappresentati della Guardia di 
Finanza; Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia; Luciano Violante, ex magistrato e politico 
italiano; Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli; il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla e il sindaco di 
Milano, Giuseppe Sala. Quello della lotta alla mafia è un argomento che parte proprio dalla gestione del 
managment a livello locale per toccare l’intera nazione e spingersi oltre i confini nazionali”. 





I temi della transizione energetica sostenibile; l’organizzazione dei servizi per la tutela della salute 
pubblica; il managment nel settore del fashion, con la collaborazione di Kiton, e dell’arte – con gli 
interventi di alcuni dei più importanti direttori museali italiani – saranno al centro di panel, talk, tavole 
rotonde, workshop, interviste che si terranno durante la due giorni. Inoltre, saranno organizzati lab 
interattivi, gestiti anche da esperti che tradurranno in note musicali le esperienze di management, e in 
collaborazione con Giffoni per quanto riguarda il settore cinematografico, mentre le Università di Torino 
e Milano interverranno negli spazi phygital. 

“Ci sarà anche un’area Open Dot dove si terranno una serie di talk su temi specifici e verranno presentati 
casi manageriali di successo – ha spiegato Sandro Castaldo, ex presidente di SIMA – L’evento ha 
coinvolto anche il MIND – Milano Innovation District nell’organizzazione di incontri basati 
fondamentalmente sul management sanitario. Il MIND, in questo senso, rappresenta uno degli 
esperimenti più innovativi e interessanti non solo a livello nazionale ed europeo ma, direi, globale, 
avendo attratto al suo interno circa 300 ricercatori provenienti da tutto il mondo che hanno sviluppato 
brevetti. In questo spazio che una volta ospitava EXPO si stanno insediando numerose aziende e realtà 
universitare attive nel settore delle Life Science, facendo del MIND un centro di eccellenza”. 





La giornata del 4 febbraio sarà dedicata alla supply chain con incontri utili a fare il punto della 
situazione attuale alla luce del conflitto in Ucraina e di come la pandemia ha cambiato gli assetti e gli 
equilibri mondiali. Durante la due giorni sarà anche presentata la ricerca condotta da Manageritalia, 
con il supporto tecnico di AstraRicerche, che annuncerà i risultati del sondaggio condotto su 2.333 
persone per esplorare la percezione della figura del manager. Dalla ricerca è emerso che circa un terzo 
del campione esaminato valuta negativamente i manager delle aziende private, criticandone la scarsa 
empatia e gli stipendi troppo elevati, con posizioni ancora più severe quando si parla di pubblica 
amministrazione. Oltre il 50% riconosce però che le/i manager promuovono valori di visione, 
innovazione, competenza, meritocrazia. Il Festival del Management si propone, fra l’altro, di chiarire il 
ruolo fondamentale del Management non solo per le imprese, ma per la società in generale. Per 
l’occasione saranno lanciati anche una serie di hackathon e premiati alcuni dottorandi impegnati nel 
settore. 
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ECONOMY 

Satelliti e chip: oggi la lotta alla mafia è 
più hi-tech (ma servono leggi nuove). 
Intervista al comandante del ROS 
Pasquale Angelosanto 
  Leggi in 4 min 

Le mafie oggi sfruttano software malevoli, monete 
elettroniche e si nascondono tra le pieghe del web. 
Così l’Olanda ha creato una task force di 300 hacker. 
In Italia le norme non lo permettono, ma in che modo 
da noi le tecnologie diventano alleate delle forze 
dell’ordine? 
CHIARA BURATTI

12 feb 2023 

La tecnologia è diventata sempre più centrale nel contrasto alle mafie. Ad 
affermarlo Pasquale Angelosanto, comandante del ROS, il 
generale Antonio Nicola Quintavalle Cecere, Maurizio Vallone, 
direttore della Direzione Investigativa Antimafia e Luciano Violante, ex 
presidente della Camera. L’innovazione oggi incide moltissimo nella lotta 
alle mafie e, in questo senso, la collaborazione tra le forze dell’ordine e le 
università che fanno ricerca nel Tech è divenuta centrale per acciuffare i 
criminali. 



“Oggi le mafie sono una holding criminale” 

Un file rouge che lega non solo la tecnologia al comparto investigativo ma 
anche al settore del management, laddove l’interesse pubblico e privato 
coesistono e coincidono sia nelle attività di investigazione che nella 
gestione dei patrimoni nel contrasto alle mafie. “Gestire la complessità, 
come quella delle organizzazioni mafiose, non prevede soluzioni facili ma 
altrettanto complesse. In questo senso, il metodo e la conoscenza del 
management risultano essenziali per combattere le mafie – ha affermato il 
sindaco di Palermo, Roberto Lagalla – Molte cose che dovevano essere 
fatte non sono state fatte; per questo la collaborazione tra il settore del 
management privato, il pubblico e la ricerca sono oggi più che mai 
essenziali”. “Si tratta di una grande sfida di efficienza, efficacia e 
funzionalità, verso la costruzione di una cultura innovativa dove l’interesse 
pubblico e quello privato coincidono – ha commentato il sindaco di 
Napoli, Gaetano Manfredi – Si deve capire che cosa serve al Paese e, per 
farlo, si deve collaborare. In questo senso, l’università è il luogo naturale 
delle grandi idee”. È d’accordo anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, il 
quale, intervenendo al Festival del Management, ha dichiarato che la 
collaborazione tra pubblico e privato nel contrasto alle mafie è un 
elemento centrale. 



«Quello delle mafie è un tema complesso e il manager, in questo senso, è 
chiamato a fare prevenzione – ha spiegato l’ex presidente della 
Camera, Luciano Violante –  Quando si parla di “mafia”, in realtà stiamo 
parlando di fenomeni differenti: la ‘Ndrangheta è la struttura più 
pericolosa oggi perché è molto presente in Liguria, Piemonte, Lombardia, 
Veneto, Lazio, e fuori dal territorio di origine. Chi eroga le risorse 
pubbliche sono Regioni e Comuni, principalmente, i quali, spesso, non 
hanno le competenze sufficienti per far fronte alle mafie che si insidiano 
nel tessuto pubblico. E il settore pubblico ha un problema in più rispetto al 
privato: l’incertezza sulle responsabilità. Pertanto occorre una formazione 
su principi di legalità ed etica. In questo senso, “pedagogia” è una parola 
molto importante sia per il settore pubblico che per quello privato». 



Luciano Violante 

Mafie sempre più tech 

Se, da un lato, le organizzazioni criminali mafiose stanno diventando 
sempre più tecnologicamente avanzate, da un altro sono le stesse forze 
dell’ordine ad avvalersi degli strumenti tecnologici per combatterle. “Oggi 
le mafie sono una holding criminale; la diversificazione delle attività è 
affidata a competenze diverse: ci sono settori di interesse assegnati a 
diverse persone; dove non si rinvengono le competenze idonee a svolgere 
un certo tipo di attività nell’organizzazione, allora si va all’esterno. 
L’utilizzo delle tecnologie e il potenziamento di queste, assieme 
all’internazionalizzazione delle investigazioni sono le priorità oggi – ha 
dichiarato a StartupItalia il comandante del ROS, Pasquale 
Angelosanto –  La tecnologia è stata centrale nell’arresto dell’ex 
latitante Matteo Messina Denaro. Per entrare più nel dettaglio, ha inciso 
nell’osservazione a distanza ma anche nel controllo delle intercettazioni 
telefoniche, che non sono soltanto banalmente incroci telefonici ma 
trasmissione di dati. Collaborare con chi fa ricerca nel settore della 
Tecnologia e delle Telecomunicazioni è, per noi, indispensabile. Proprio 
per questa ragione, le università ci forniscono un supporto fondamentale. 



Internamente non abbiamo figure professionali così competenti per farlo, 
anche se è presente un organismo interno che si occupa di tecnologia”. 

“La tecnologia è stata centrale nell’arresto di Matteo Messina Denaro. Le università ci 
forniscono un supporto fondamentale.” 

Ma come si riesce a creare questo network efficiente per il contrasto alle 
mafie? “Una linea strategica è quella di mantenere l’efficienza dello 
strumento operativo affinché sia efficace per l’obiettivo da raggiungere – 
prosegue il comandante Angelosanto – In riferimento alle dotazioni 
tecnologiche delle organizzazioni mafiose, è di grande attualità il ricorso a 
sistemi di comunicazione che rendano difficili le intercettazioni come le 
comunicazioni sul traffico dati; l’utilizzo di apparati criptati e canali di 
comunicazione satellitari. Come accennavo prima, le strutture di Polizia 
devono dotarsi di questi apparati ma non sono in grado di fare ricerca. 
Quello che  possono fare è applicare i risultati della ricerca che viene 
individuata nel mondo accademico. Con questo obiettivo abbiamo stabilito 
protocolli di intesa con le università avanzate nel settore tecnologico, per 
poter superare le difficoltà che incontriamo al fine di prevenire le azioni 
dei criminali. Stiamo, dunque, lavorando sulla predizione e la prevenzione 
con gli strumenti tecnologici che la ricerca è in grado di fornirci”. 



“Stiamo lavorando sulla predizione e la prevenzione con gli strumenti tecnologici che la 
ricerca è in grado di fornirci” 

Un altro punto centrale nella lotta alle mafie è il controllo fiscale. Anche 
da questo punto di vista, la tecnologia arriva in aiuto alle forze dell’ordine. 
“Il controllo della spesa pubblica consente di sgominare gli illeciti – ha 
affermato il generale Antonio Nicola Quintavalle Cecere – Nel settore 
patrimoniale, ad esempio, gli strumenti innovativi ci sono ma c’è bisogno 
di avere a disposizione mezzi più aggressivi che consentano di curare 
questo cancro. Solo nel 2022, la Guardia di Finanza ha sequestrato beni 
per 3 miliardi e 500 milioni di euro. Questo è il volume di affari della 
mafia, oltre ai sequestri che superano i 2 miliardi di euro”. 

“Nel settore patrimoniale gli strumenti innovativi ci sono ma c’è bisogno di mezzi più 
aggressivi” 

E la moneta elettronica è un altro strumento tecnologico con cui le mafie 
hanno oggi molto a che fare. “La criminalità organizzata gestisce sempre 
di più il denaro elettronico fino ad arrivare a strumenti di riciclaggio – ha 
affermato il Maurizio Vallone, direttore della Direzione Investigativa 
Antimafia – Ci sono ‘ndranghetisti che soltanto tramite moneta elettronica 
spostano quantità di capitali da parte a parte del mondo, d’accordo con la 
criminalità albanese che fa da tramite tra il Sud America e l’Est Europa. 
Questi criminali la cocaina non la hanno mai vista; hanno soltanto spostato 
denaro elettronico”. 

“Ci sono ‘ndranghetisti che non hanno mi visto la cocaina ma hanno soltanto spostato 
denaro elettronico” 

Hacker contro la mafia 

“L’Olanda, recentemente, ha assunto 300 hacker che hanno come unico 
compito di bucare reti di crittografia e comunicazione. Grazie al loro 
lavoro e a una task force internazionale, siamo riusciti a sgominare 
un’organizzazione criminale mafiosa che gestiva un ampio traffico di 
sostanze stupefacenti – ha affermato Maurizio Vallone, direttore della 
Direzione Investigativa Antimafia – Tutto questo in Italia non è possibile 



perché non possiamo avvalerci di queste figure e ci dobbiamo affidare alla 
cooperazione con le reti universitarie”. 

Maurizio Vallone, direttore DIA 

“L’Olanda ha assunto 300 hacker per bucare reti di crittografia e comunicazione. In 
Italia questo non è possibile” 



Un problema che ha a che fare, soprattutto, con i fondi destinati alle forze 
dell’ordine. “Acquisiremo 5 milioni di euro che l’Unione Europea ha 
destinato alla creazione di una rete di cooperazione tra forze di Polizia nel 
serious crime – continua il direttore Vallone – Ora, questo progetto 
richiede una rendicontazione e un organo dedicato che dovrà essere 
istituito. Seppure oggi si spari di meno, la pistola è sempre nel cassetto. Si 
spara meno in Italia, ma di più in Europa; in Svezia piuttosto che in 
Danimarca perché è lì che le mafie stanno cominciando una seconda fase 
di azione. E’ sempre sbagliato pensare che le mafie siano un fenomeno 
strettamente locale”. I fondi per il PNRR sono un altro elemento sotto 
stretta osservazione da parte delle forze armate. “Per prevenire le mafie è 
assolutamente necessario monitorare l’aggiudicazione di appalti 
conseguente alla distribuzione dei fondi del PNRR – conclude il direttore 
della DIA – Pertanto, adesso è centrale indagare su questi cantieri e fare 
attività di prevenzione. Oggi è il momento di pensare che vale di più 
un’attività investigativa preventiva che a cose fatte”. 
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Il Sindaco Manfredi parteciperà 
venerdì 3 febbraio al Festival del 
Management a Milano 
Venerdì 3 febbraio il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi 
parteciperà nel corso della mattinata al Festival del 
management che si terrà a Milano il 3 e 4 febbraio 2023. 
 
La prima edizione del Festival del Management, Cultura 
d'Impresa al Servizio della Società, sarà ospitata a Milano. Il 
Festival è organizzato dalla Società Italiana di Management 
SIMA, che rappresenta la Società Scientifica delle/dei docenti di 
Management Italiani. Due giorni dedicati alla scienza del 
management come insieme di saperi e risorse manageriali 
orientati a ispirare il futuro, indirizzando i comportamenti collettivi 
all’innovazione, al cambiamento strategico e al miglioramento 
della qualità della vita e del benessere delle popolazioni. Non un 
convegno specialistico, né un congresso accademico ma un 
Festival aperto a tutte e tutti dove possa emergere l’importanza 
del management e il contributo che può dare come risorsa e 
volano per il paese. 
 
Questa prima edizione darà attenzione a questioni di rilevanza 
assoluta per lo sviluppo economico e civile del nostro Paese, 



come il contrasto alle mafie, l’organizzazione dei servizi per la 
tutela della salute pubblica, la transizione energetica sostenibile. 
L’obiettivo è diffondere e alimentare la cultura del management 
come valore condiviso e come strumento per evolvere il modello 
di impresa privata e pubblica, per contrastare l’attività delle mafie, 
innovare il sistema della salute pubblica, guidare e supportare la 
transizione ecologica, nell’ottica di migliorare la qualità della vita 
rendendola più sicura e sostenibile 
 
Maggiori informazioni: 
https://festivaldelmanagement.eu 
 





























































Radio I ore 15.21- 30/01/2023 

Radio Kiss Kiss media partner alla 

prima Edizione del Festival del 

Managen1ent 

di Redazione PrimaOnline 

Condividi 

Radio Kiss Kiss e media partner alla prima edizione del Festival del Management 

che si svolgerà a Milano presso l'Università Bocconi. 

"Il Festival del Management - spiega Arabella Mocciaro Li Destri, presidente di 

SIMA - intende avviare una discussione trasversale sulla cultura, i saperi e i valori

che possono fàvorire lo sviluppo del Paese. Fare management vuol dire gestire con 

"cura" attivita, imprese, ma anche persone. Ispirare altresi. le comunica, per 

Manage consent 
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