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77OTTOBRE 2022 - DIRIGENTE 

Rieccoci al consueto ap- 
puntamento autunnale con 
 le assemblee delle asso-

ciazioni territoriali Manageri-
talia che precedono quella na-
zionale (Napoli, 25-26 novem-
bre). Un momento di incontro 
che in un mese circa (tra otto-
bre e novembre) vedrà le tredi-
ci associazioni, più quella dedi-
cata agli executive professio-
nal, riunire gli associati per di-
scutere del contratto dirigenti, 
dei servizi per i manager e dei 
progetti futuri. Come sempre, 
oltre a una snella parte istitu-
zionale, ci sarà spazio per dia-
logare in una parte pubblica su 
alcuni aspetti core dei mana-
ger e del territorio, spesso con 
la presenza di personaggi del-
le istituzioni e della business 
community.
L’organizzazione tutta arriva a 
questo appuntamento in ottima 
salute, nonostante il pessimo 
periodo che stiamo attraver-
sando. Siamo cresciuti negli 
ultimi due anni del 5,9% come 
associati e del 13,1% come di-

rigenti in servizio con uno dei 
nostri contratti.
Ultima novità a livello contrat-
tuale è l’accordo all’interno del 
ccnl dirigenti del terziario che 
ha rafforzato il welfare puntan-
do su quello aziendale, con la 
possibilità di personalizzarlo 
sempre più. Attraverso una 
piattaforma dedicata, si posso-
no incrementare le prestazioni 
degli strumenti contrattuali già 
previsti dal ccnl, integrandoli 
con i servizi di welfare volti al 
benessere del dirigente e della 
sua famiglia.
A livello nazionale e territoria-
le continua la nostra attività di 
valorizzazione dei manager e 
di collaborazione con tutti gli 
stakeholder per far ripartire il 
nostro Paese puntando su com-
petenze e managerialità.

Importanti momenti per fare il punto 
sull’attività svolta e quella futura

ASSOCIAZIONI 
TERRITORIALI  
IN ASSEMBLEA

Vai su 

https://bit.ly/Associazioni-Manageritalia 

per i dettagli su giorni, orari, location 
e modalità di partecipazione.


