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Manageritalia, l’orga-
nizzazione che da ol-
tre 70 anni rappresen-

ta i manager del terziario, è da 
sempre formata dalle sue asso-
ciazioni dislocate sull’intero ter-
ritorio nazionale, che tutte insie-
me danno vita alla Federazione. 
Una struttura sinergica che ope-
ra in piena logica di sussidiarietà 
lasciando alle prime il rapporto 
più diretto con i manager asso-
ciati e la rappresentanza sul ter-
ritorio e alla seconda la rappre-
sentanza istituzionale e contrat-
tuale a livello nazionale. 
Sino ad oggi 11 delle 13 associa-
zioni (escluse Manageritalia Ve-
neto e Manageritalia Trentino-
Alto Adige) – operanti nei capo-
luoghi delle maggiori regioni e 
in altri 10 capoluoghi di provin-
cia – erano storicamente deno-

minate con il nome della città che 
ospitava la sede principale. Per 
intenderci Manageritalia Milano 
per la Lombardia, Napoli per la 
Campania e Roma per Lazio, 
Abruzzo, Molise, Sardegna e 
Umbria…
Dopo la ratifica delle assemblee 
territoriali di maggio tutto cam-
bia e il nome della o delle regio-
ni rappresentate prende il posto 
della città. 
Un modo per annullare sui vasti 
territori quella distanza anche 
nella forma già da tempo colma-
ta in termini di servizio e parte-
cipazione grazie ad attività iti-
neranti e all’online. 
Un modo per rendere ancora 
più riconoscibile a tutti gli sta-
keholder la nostra rappresen-
tanza territoriale. Un modo 
per ampliare quell’apparte-

LE ASSOCIAZIONI 
SI REGIONALIZZANO,
ANCHE NEL NOME 

ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

Nel corso delle assemblee territoriali il via 
al rebranding che inserirà nel logo al posto 
della città le regioni rappresentate. 
Un cambio di forma, per ribadire e rafforzare 
quello che è già sostanza
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nenza già forte alla propria 
associazione e all’organizza-
zione tutta. 
Perché in un mondo ormai globa-

le il nostro obiettivo è essere e 
accompagnare i manager in 
qualsiasi dimensione geografica 
li chiamino le loro sfide profes-

sionali, senza dimenticare speci-
ficità ed esigenze che ognuno 
ha, partendo da quelle collegate 
al suo territorio.




