
ENTRA A FAR PARTE DELL’OFFERTA ESCLUSIVA 
RISERVATA SOLO AGLI ASSOCIATI MANAGERITALIA.
Soloperte è il network di offerte commerciali creato per gli associati
Manageritalia e loro famigliari. Numerosi vantaggi e proposte esclusive
fruibili direttamente online, all’interno dell’area riservata My Manage-
ritalia, a cui si accede dall’home page del sito www.manageritalia.it
inserendo user id e password ricevute con la card associativa.

Soloperte raccoglie l’intera offerta commerciale suddivisa in speci-
fiche categorie: 

E INOLTRE...SOLOPERTE BUSINESS 
Una sezione dedicata al BtoB per creare opportunità commerciali
tra le aziende per forniture, servizi e regali aziendali.

I VANTAGGI PER I NOSTRI ASSOCIATI
Offerte uniche, non riscontrabili sul mercato

Aggiornamenti e novità in tempo reale

Acquisti on line dalle piattaforme ecommerce dei partner o sul
territorio presentando la card associativa Manageritalia  

Semplicità di consultazione e fruizione.

PERCHÈ DIVENTARE PARTNER!

� Contatto gratuito e qualificato con i 35.000 associati Manageri-
talia (dirigenti, quadri e liberi professionisti) operanti in 10.000
aziende del terziario 

� Offerta estesa ai famigliari per un universo potenziale di oltre
100.000 persone 

� Profilo del target medio/alto spendente

� Pagina gratuita dedicata al partner all’interno dell’area riservata
My Manageritalia con logo, company profile, foto, descrizione del-
l’offerta e modalità di fruizione

� Possibilità di promuovere nuovi prodotti o servizi all’interno della
pagina web (gestione a cura di Manageritalia Servizi)

� Promozione gratuita dell’offerta commerciale sulla newsletter
periodica e all’interno degli articoli pubblicati su Dirigente (la rivista
ufficiale di Manageritalia) dedicati al network Soloperte

� Presenza nella sezione “in evidenza” sulla newsletter in caso di
novità da promuovere

� Possibilità di pianificare spazi pubblicitari su Dirigente a condizioni
di favore riservate solo ai partner

Tel. 0229516028 ● convenzioni@manageritalia.it

� abbigliamento e accessori
� alberghi e turismo
� automotive
� elettronica
� fitness e tempo libero
� gioielleria e orologeria
� idee regalo
� intrattenimento e cultura

� ottica
� per la casa
� salute e benessere
� servizi turistici
� vacanze studio 
� wellnessmitclub - benessere

del manager


