ManagerZen
ManagerZen nasce come portale internet nel giugno del 2001 (www.managerzen.it) e
diviene Associazione Culturale nel gennaio del 2003.
L’intento è quello di attivare una riflessione da parte di imprenditori, manager e professionisti
sulla possibilità di conciliare profitto, benessere, valori umani e creatività, sviluppando e
diffondendo una nuova cultura d’impresa e una nuova etica del lavoro: più umana,
divertente e motivante. “Zen” quindi come disciplina, ma anche e soprattutto come sinonimo di
cultura orientale, dove spiritualità, meditazione, creatività e consapevolezza contribuiscono al
miglioramento dell’attività personale e dell’impresa nella società.
Nato quasi per gioco sull’onda dell’entusiasmo e in un momento in cui la parola “etica” non
rientrava nel dizionario del business, ManagerZen è oggi diventata una realtà di riferimento nel
panorama italiano per quei professionisti e quelle imprese che desiderano sperimentare strade
alternative nella formazione, nello sviluppo organizzativo ed in un nuovo approccio al mercato
e all’economia.
Opera a livello nazionale attraverso il portale internet, ricco di contenuti, aggiornato
quotidianamente, visitato oggi da oltre duemila utenti al giorno, e attraverso una
newsletter settimanale che raggiunge 7000 iscritti. Una web-community in continua e
spontanea espansione.
Fuori dal web l’Associazione ManagerZen raccoglie 400 iscritti
e organizza incontri, eventi, serate e corsi in diverse città
italiane. Una comunità in cui si discute di economia ed etica:
un confronto autentico, diretto e personale sperimentando
modalità sempre diverse di convivialità e di incontro. Tra
questi l’evento “Ethics in business” in cui S.S. il Dalai
Lama ha incontrato imprenditori e manager italiani a luglio
2005 a Rimini (www.iosonoqui.com), rappresenta per
ManagerZen il cuore della propria attività di sensibilizzazione e divulgazione dei temi più cari,
attraverso una tra le più importanti figure di riferimento e di ispirazione…
Dal 2004 ManagerZen offre anche servizi alle imprese:
- formazione esperienziale con seminari e workshop su leadership, creatività e management
- consulenza su etica e sviluppo sostenibile in partnership con società qualificate e selezionate
- interventi nei meeting e convegni aziendali: dal teatro d’impresa allo yoga della risata, dal
benessere creativo alla meditazione, da interventi di esperti alle testimonianze di manager e
imprenditori e realizza percorsi formativi insieme ad enti di formazione e università
Attraverso alcune importanti partnership, tra cui il Network Adriano Olivetti, Createca di
Hubert Jaoui, Castalia e il Teatrodimpresa di Paolo Vergnani, La Libera Università di
Alcatraz di Jacopo Fo, Un-Guru, TEA Trends e la stretta collaborazione con i professionisti
associati, ManagerZen fornisce servizi ad aziende quali Telecom Italia, Oracle, Banca
Agrileasing, Revlon …. Nel 2005 abbiamo collaborato a progetti formativi con l’Università di
Pavia e realizzato interventi all’Università di Verona.
A marzo 2006 nasce ManagerZen Progetti srl dedicata ai progetti aziendali, e affiancata
dall’attività culturale dell’associazione.
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Comitato Direttivo
E’ costituito da un Presidente, 1 Vice-Presidente e 5 Consiglieri Direttivi.
Federica Ghetti
presidente
Ingegnere elettronico ha lavorato per circa 8 anni in aziende del settore informatico, passando
da ruoli tecnici (controllo, collaudo e ingegneria del software) a ruoli gestionali (sistema
qualità, sistema informativo, processi, comunicazione e formazione). Nel 2000 lascia l'azienda
per un anno sabbatico, collabora con Jacopo Fo e scrive un manuale di web-marketing per il
settore del turismo. Ideatrice e conduttrice di ManagerZen.it comparso online nel giugno 2001.
A gennaio 2003 ha fondato l'omonima associazione culturale di cui è attuale Presidente. E’
socia fondatrice di ManagerZen Progetti srl, marzo 2006.
Raffaele Bulfoni
vice-presidente
Entra nel settore IT nel '87 contestualmente all'ingresso dei primi personal computer in
azienda. Ottenuta la laurea in Informatica nel '92, inizia ad occuparsi di aspetti più commerciali
e meno tecnici, acquisendo importanti esperienze nel marketing, nella gestione di reti di
vendita e di organizzazione aziendale, in società di software e telecomunicazioni a livello
nazionale. Dopo aver conseguito un Master in Business Administration, svolge attività di
consulenza organizzativa per aziende non solo IT, con particolare riguardo agli aspetti di
marketing strategico, organizzazione commerciale e valutazione aziendale.
Ha partecipato alla nascita di ManagerZen e ne segue da vicino gli sviluppi.
Daniele Iannotti
consigliere
Fonda Un-Guru nel 2003. E' presidente del CdA e ricopre la carica di Strategy Designer,
responsabile di tutti i progetti di consulenza strategica della società: analisi dei bisogni,
business model, identificazione e selezione dei mercati, strategie di crescita e go-to-market.
Da oltre venti anni lavora con grandi gruppi nazionali e internazionali come consulente per il
top management. Dal 2005 consigliere di ManagerZen.
Annalisa Fassetta
consigliere
36 anni torinese, laurea in Scienze Politiche con indirizzo Internazionale. Ha lavorato per 7 anni
tra Torino e Milano in una multinazionale, dedicandosi allo sviluppo di progetti di vario genere:
da attività volte a miglioramento del lavoro delle persone, al contributo nel lancio di nuovi
servizi. Ora vive a Rimini dove collabora con entusiasmo alla gestione di ManagerZen! Adora
leggere, viaggiare, musica e cinema non convenzionali. Da gennaio 2006 consigliere
ManagerZen.
Domenico Fucigna
consigliere
Architetto, socio fondatore di TIP Trends Into Products, e presidente di TEA Trends Explorers
Associated società che si occupa di individuare le tendenze nei comportamenti di consumo e di
sviluppare prodotti innovativi, principalmente per i settori della moda, design e della
comunicazione. E’ esperto di innovazione e creatore di un metodo di ricerca sugli scenari del
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futuro. Da gennaio 2006 consigliere ManagerZen. Socio fondatore e membro del CDA di
ManagerZen Progetti srl, marzo 2006.

Myriam Ines Giangiacomo
consigliere
E' dirigente del Gruppo Ferrovie dello Stato. Laureata in filosofia del linguaggio, da più di 20
anni opera nel campo delle Risorse Umane occupandosi nel corso del tempo di sviluppo
organizzativo, di gestione risorse, di formazione e comunicazione e soprattutto di change
management. Ha lavorato nel pubblico e nel privato in ruoli manageriali interni o come
consulente. In qualità di esperto ha curato, inoltre, importanti progetti in tema di
semplificazione del linguaggio per le amministrazioni pubbliche. Di recente ha frequentato uno
dei primi master italiani in Business Ethics conseguendo l’attestato di Ethics Officer®. Da
gennaio 2006 consigliere ManagerZen.
Alessandra Fraticelli
consigliere
Laureata in Economia Politica. Marchigiana.
La sua esperienza nella formazione si è sviluppata all'interno di una società multinazionale in
cui ha operato per 7 anni. Un forte interesse per la psicologia umanistica e un percorso in
Gestalt Counseling in fase di svolgimento. Animata da grande entusiasmo e determinata nei
suoi obiettivi, ciò che si augura è di diventare un giorno, dopo aver consolidato l'esperienza
organizzativa e commerciale, un art-counselor capace di portare in aula percorsi di
consapevolezza corporea.. per manager! Da gennaio 2006 Consigliere di ManagerZen. Socia
fondatrice di ManagerZen Progetti srl, marzo 2006.

Riconoscimenti
Candidatura al “Premio Veuve Clicquot 2006” di Federica Ghetti, Presidente dell’
Associazione Culturale ManagerZen per “il coraggio di cambiare strada dal “business as usual”
per scoprire un proprio percorso personale oltre che imprenditoriale, dove i temi della
responsabilità sociale, della sostenibilità, dell’etica d’impresa, di un altro modo di fare azienda,
lavorare e vivere sono centrali”

Stampa e TV
Numerosi articoli e interviste su l’approccio di ManagerZen sono apparsi in testate di
riferimento tra cui:
- L’Impresa - maggio/giugno 2006: Zen Consulting?!?
- Marketing Honors – aprile 2006: Manager e Aziende aprono le porte allo Zen
- Corriere della sera - 10 feb. 2006: Lo Zen entra in azienda: per divertire e fare affari
- Repubblica – 5 ottobre 2005: La felicità secondo Tenzin: il Dalai Lama parla in dvd
- Il Mondo – 5 novembre 2005: ManagerZen.it - Zen, ma non troppo
- Libero – Luglio 2005: New age e ufficio, nasce il mito del managerzen
A maggio 2003 siamo stati ospiti di Rai Uno – Uno mattina angolo di Lubrano e a luglio 2006
TG RAI Regione Emilia-Romagna ha realizzato su di noi un servizio andato in onda il 20 luglio
(edizione del giorno e della sera)
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Tra i nostri soci
Tra i 400 soci di ManagerZen tutti di profilo elevato, hanno aderito a ManagerZen:
Marco di Gregorio
Presidente di Lush Italia
Erminia Belli
Dirigente HR Kodak
Sonia Lepore
Corporate Human Resources Manager, Barilla
Sebastiano Zanolli Direttore Generale Diesel Italia e Scrittore
Domenico Garbarino Direttore Oracle university
Giuseppe Rao
Giurista e Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Annita Di Donato
Resp. Partnership aziendali, CSR ed Eventi di raccolta fondi per Unicef
Gianluca Minieri
Direttore Generale Monte Paschi Ireland Limited - Dublino
Walter Cristelli
Direttore Risorse Umane di gruppo Bialetti Industrie Spa e
Amministratore Delegato Girmi Spa
Valentina Mercati
Direttore Mktg Aboca
Anna Giannetti
Dirigente CSC Italia srl e membro delle Commissioni di AitechAssinform di Confindustria
Paolo Vergnani
Psicologo formatore e attore, esperto di Gestione del conflitto
Francesco Varanini Manager, scrittore e poeta, Fondatore di Persone&Conoscenze, Bloom,
Resp. ICT dell'ISTUD
Bruno Bonsignore
Presidente Assoetica
Francesco Granese Direttore Assotravel
Jacopo Fo
Scrittore, attore, ambientalista
Mario Silvano
Guru italiano della formazione nel settore vendite
Hubert Jaoui
Francese, guru della Creatività
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