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Siamo nel pieno della tra-
sformazione digitale e an-
che noi, tutta l’organizza-

zione di Manageritalia, abbia-
mo abbracciato questa rivolu-
zione facendo sinergia tra i 
nuovi touchpoint digitali intro-
dotti nel tempo e quelli tradizio-
nali, fisici e non, per dialogare 

Manageritalia c’è sempre, ed è il vostro “partner 
ideale di oggi e di domani”, come recita il nostro 
claim. Allora approfondiamo i punti di contatto 
nella customer journey dei nostri associati

STIAMO IN CONTATTO! 

e offrire servizi e supporto agli 
oltre 37mila associati. Siamo so-
lo all’inizio e abbiamo ancora 
tanto da fare per ottimizzare 
queste opportunità di contatto. 
Il fatto che quasi l’80% dei nostri 
iscritti ci dica da anni, nelle peri-
odiche indagini di customer sati-
sfaction, “Non mi sento solo 
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un cliente, ma un associato 
verso il quale c’è attenzione 
e volontà di mettermi a mio 
agio e farmi sentire a casa 
mia” conferma che siamo sulla 
buona strada. E contano molto, 
oltre alle tecnologie, le persone. 
Vediamo quindi questi punti 
di contatto. 
Prima di tutto ci sono le nostre 
14 Associazioni, tredici terri-
toriali e una parasindacale de-
dicata agli executive professio-
nal (che risultano poi comun-
que iscritti anche alla propria 
associazione territoriale di rife-
rimento). Le associazioni sono 
il primo e principale touch 
point, perché vicino sul territo-
rio sia in modo fisico che digi-
tale. Subito dopo abbiamo la 
Federazione, Manageritalia 
Servizi e Assidir.
Fondamentale la nostra struttu-

ra centralizzata di customer 
care. Indirizzi email dedicati a 
cui rivolgersi in modo mirato, un 
contact center per avere infor-
mazioni di vario tipo ed essere 
orientati al meglio per trovare 
nella nostra Organizzazione il 
punto o la persona giusta per 
avere risposta e soddisfazione 
alle proprie esigenze. Questo 
articolato customer care, che 
lavora anche in outbound, è 
spesso anche lo step primario di 
manager non ancora associati e 
di chiunque voglia entrare in 
contatto con Manageritalia.
Apriamo poi il capitolo media 
on e offline e supporti di co-
municazione digitali. Strumen-
ti di dialogo, contatto e servizio. 
A partire da Dirigente, il nostro 
mensile cartaceo, presente da an-
ni anche online in versione sfo-
gliabile, in pdf e attraverso artico-

li pubblicati sul portale. Il portale  
www.manageritalia.it che 
offre, tra le altre cose, news di 
servizio e di settore su manage-
ment, lavoro, economia, attuali-
tà, previdenza e società. 
Dall’home page del portale si 
accede anche alle informazioni 

CONTATTA…

0220203.1 
info@assidir.it

06684016 
manageritalia@manageritalia.it

LA FEDERAZIONE

0227798825  
infodirigenti@manageritalia.it 
infoquadri@manageritalia.it

infoprofessional@manageritalia.it
cardmanageritalia@manageritalia.it 

CUSTOMER CARE

MANAGERITALIA
 SERVIZI

R

SERVIZI srl

0229516028 
comunicazione@manageritalia.it

  LA RIVISTA DI MANAGERITALIA

  LA RIVISTA DI MANAGERITALIA

GIUGNO 2020

MENSILE DI INFORMAZIONE E CULTURA DEI DIRIGENTI, QUADRI ED EXECUTIVE PROFESSIONAL DEL TERZIARIO

  Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento postale - Decreto Legge 353/03 (convertito in Legge 27/2/04, n. 46) art.1, comma 1 - DCB/MI -  2,20 (abbonamento annuo  16,50) 

RIPARTIAMO 
dalle 

COMPETENZE 

ed ENTRIAMO nel

 “MERITO” 

Intervista a Marco Bucci

Modello Genova

Leadership

Il nostro ruolo 

nella “nuova normalità”

RetribuzioniCalma piatta
Intervista  a Lisa McKnightBarbie, una di noi

  LA RIVISTA DI MANAGERITALIA

  LA RIVISTA DI MANAGERITALIA

MAGGIO 2020

MENSILE DI INFORMAZIONE E CULTURA DEI DIRIGENTI, QUADRI ED EXECUTIVE PROFESSIONAL DEL TERZIARIO

  Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento postale - Decreto Legge 353/03 (convertito in Legge 27/2/04, n. 46) art.1, comma 1 - DCB/MI -  2,20 (abbonamento annuo  16,50) 

MARATONA  con i MANAGER: UN SUCCESSO 

Atomi & BitIl nuovo free podcast sulla trasformazione digitale

  LA RIVISTA DI MANAGERITALIA  LA RIVISTA DI MANAGERITALIA
SETTEMBRE 2020

MENSILE DI INFORMAZIONE E CULTURA DEI DIRIGENTI, QUADRI ED EXECUTIVE PROFESSIONAL DEL TERZIARIO
  Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento postale - Decreto Legge 353/03 (convertito in Legge 27/2/04, n. 46) art.1, comma 1 - DCB/MI -  2,20 (abbonamento annuo  16,50) 

Economia
I gioielli italiani 
per affrontare 
la crisi del turismo

Consumi
2020: shopping 
disruption

UNA SOSTENIBILITÀ 
RIVOLUZIONARIA

Intervista a Fabrizio Barca
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CONTATTA…
LA TUA ASSOCIAZIONE

CAMPANIA

0815513612 
napoli@manageritalia.it

EMILIA ROMAGNA

051399712 
bologna@manageritalia.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

040371124 
trieste@manageritalia.it

LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA E UMBRIA

063269481
roma.segreteria@manageritalia.it 

LIGURIA

010587664 
genova@manageritalia.it

PIEMONTE
E VALLE D’AOSTA

0116690268  
torino@manageritalia.it

TRENTINO-ALTO ADIGE 
TRENTINO-SÜDTIROL

0461235499
trento@manageritalia.it

PUGLIA, CALABRIA
 E BASILICATA

0805481574 
bari@manageritalia.it

SICILIA

091583272
palermo@manageritalia.it

MARCHE
07153624 

ancona@manageritalia.it

TOSCANA
0554633393 

firenze@manageritalia.it

VENETO
041987477 

veneto@manageritalia.it

EXECUTIVE
PROFESSIONAL

06684016208 
executiveprofessional@manageritalia.it

corporate, dove si trova ogni 
servizio o attività di Manageri-
talia e delle singole associazio-
ni, che hanno sezioni dedicate. 
Da ultimo, sempre nel portale, 
l’area riservata My Manageri-
talia da cui si può fruire di vari 
servizi. 

resta in contatto con noi 
anche attraverso tutti 
i nostri SOCIAL 

OPPURE...

LOMBARDIA

026253501
milano.segreteria@manageritalia.it
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Askmit è il servizio di consulen-
za online in 48 ore di Manageri-
talia su lavoro, aspetti legali, fi-
sco, previdenza e rischi che or-
mai da anni risponde con succes-
so agli associati: dietro le quinte 
un team multidisciplinare di pro-
fessionisti formato dagli esperti 
di Manageritalia e da avvocati, 
giuslavoristi e altri specialisti ap-
partenenti ad alcuni dei migliori 
studi professionali di tutta Italia. 
Un altro modo di contattarci, im-
mediato e moderno, è attraverso 
i nostri canali social, dove dialo-
ghiamo con migliaia di associati 
e non solo: siamo su LinkedIn, 
Twitter, Facebook e Youtube, con 
pagine nazionali e territoriali. 
Infine, un anno fa è nata anche la 
nostra app, Nice to MIT you, 
che permette di avere in modo 
snello ed efficace altri punti di con-
tatto diretti con la propria Associa-
zione e possibilità di dialogo. 
Non possiamo dimenticare, an-
che se in questo periodo sono 

meno frequenti, eventi e mo-
menti di incontro in presen-
za, che sono stati immediata-
mente riorganizzati, laddove 
possibile, in incontri a distanza: 
occasioni dove trovare persone, 
dipendenti e volontari, che nella 
nostra Organizzazione mettono 
anima e corpo.

Le modalità non mancano, dun-
que non esitate a contattarci e a 
sfruttare ogni opportunità tra 
quelle qui sommariamente de-
scritte per vivere le possibilità di 
ampio spettro tra servizi, net-
work, informazione e formazio-
ne… che offriamo. 
Restiamo in contatto! 




