COMUNICATO STAMPA
EUMA annuncia il proprio rebranding diventa
IMA
–
INTERNATIONAL
MANAGEMENT
ASSISTANTS
Milano, 1 febbraio 2017
EUMA- European Management Assistants, la principale Associazione di Assistenti
di Direzione a livello europeo, ha lavorato nei mesi scorsi ad un’operazione di
rebranding che culminerà il 1 febbraio 2017, dando vita ad IMA- International
Management Assistant.
Il rebranding non interessa soltanto il nome, ma investe a tutto tondo l’immagine,
la mission e la vision dell’Associazione, che si lascia alle spalle la dimensione
europea per aprirsi al mondo ed accogliere nuovi soci: le richieste di adesione
arrivano ormai dai cinque continenti, la mission è quella di aprirsi a nuove culture,
nuove tecnologie e nuove generazioni, in linea con i valori che l’hanno ispirata fin
dalla fondazione. la vision di IMA è quella di essere l’indiscusso punto di
riferimento per la professione di Managament Assistant, da oggi anche a livello
globale.
EUMA, fondata nel 1974 da Sonia Vanular, è un network di professionisti legati
all’assistenza di imprenditori e manager, dedicato alla crescita professionale dei
soci e delle socie e allo sviluppo del ruolo. Incoraggiare lo sviluppo individuale e
sostenere la costante evoluzione della professione sono tra gli obiettivi che
animano le attività dell’Associazione, rappresentata oggi in 25 Paesi del mondo.
Per questo motivo, l’Associazione deve sempre mantenersi all’altezza delle sfide,
posizionandosi anzi come apripista in grado di dettare le linee guida per lo
sviluppo del ruolo, anche a fronte della digitalizzazione e dell’ingresso di nuovi
approcci e nuovi metodi nei luoghi di lavoro, e per attrarre le nuove generazioni
oggi all’ingresso nel mondo del lavoro. Tra i benefit che l’Associazione offre
compaiono la formazione continua, con corsi specificamente dedicati al ruolo,
una comunità di best practices alla quale attingere in caso di necessità, un
contesto internazionale all’interno del quale confrontarsi con colleghi e colleghe
di tutto il mondo, un network di conoscenze a livello mondiale, una presenza
globale
raggiunta
attraverso
i
principali
social
network.

Proprio per tenere fede a questo mandato, l’Assemblea dei Soci riunitasi a
Copenhagen lo scorso ottobre, ha votato ratificando la nuova immagine ed il
nuovo Statuto, nonché la nuova denominazione IMA – International Management
Assistants.
Dichiara Else-Britt Lundgren, Executive Chairman di IMA:

“Questo cambiamento è un momento storico per il nostro netowork. Ci aiuterà
ad aprirci al futuro e diventare il primo network internazionale globale di
riferimento per i professionisti del settore del management support”.
In Italia, EUMA è presente dal 1984.
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