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Lettera del Presidente
Care colleghe e cari colleghi,
Il Bilancio Sociale è il documento con il quale la nostra
Associazione informa periodicamente i propri associati e la
società in cui è inserita e radicata la sua operatività. Ma non
solo, è anche uno strumento per discutere e ragionare con il
territorio e del territorio a cui si rivolge. La nostra scelta è stata
quella di non farlo diventare un semplice documento da
presentare routinariamente, ma di farne una sorta di biglietto
da visita della nostra Associazione e contemporaneamente un
momento di discussione interna, sulla nostra azione ed
interazione con la realtà socioeconomica di cui siamo una
importante e attiva componente.
Questo è il 6° Bilancio Sociale della nostra Associazione ma è il primo che viene presentato con il nuovo
nome di Manageritalia Piemonte e Valle d'Aosta. Anche questa variazione di denominazione sottolinea
la volontà di consolidare una maggiore correlazione e interazione positiva con le istituzioni e gli attori
che operano nell'intero territorio che rappresentiamo.
La nostra azione è sempre più rivolta ed aperta a tutti gli attori del tessuto socio-economico che
rappresentiamo. Partendo dai nostri associati e dalle loro famiglie cerchiamo di massimizzare le
variegate, e sempre altamente qualificate, professionalità che rappresentiamo e che possono
sinergicamente collaborare ed aiutare i vari attori pubblici, privati e del terzo settore con i quali
entriamo in contatto e con i quali creiamo nuove e fruttuose collaborazioni.
Impegno, competenza, metodo e una particolare attenzione per i giovani sono gli ingredienti utilizzati
per spiegare a loro e ricordare a noi, l'esigenza di una gestione positiva e costruttiva dei rapidi
cambiamenti dell'era digitale che richiede il superamento del semplice possesso delle competenze e
esige invece una mentalità di apprendimento continuo. Qualsiasi cosa impareremo potrebbe essere in
un secondo momento automatizzata, per questo motivo, imparare ad imparare, adattarsi e diversificare
sarà, anzi è già, la chiave per gestire e non subire l'inevitabile cambiamento che porta ad una più stretta
correlazione tra i vari attori, i vari settori e le diverse generazioni, questo è stato uno dei messaggi forti
fatti passare in occasione della consegna delle borse di studio ai figli dei nostri associati.
Il processo di condivisione e di inclusione procede. Dirigenti, quadri, executive professional, pensionati e
giovani, solo se coinvolti e messi in contatto, imparano ad imparare, innanzitutto gli uni dagli altri ed
insieme possono essere gli attori che concorrono a sostenere l’economia ed il benessere del nostro
Paese.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito e contribuiscono al nostro proficuo
lavoro di una squadra.
Daniele Testolin
Presidente
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Metodologia
Linee di riferimento
Questo documento nasce da due riferimenti metodologici:
•

le linee guida Sustainability Reporting Guidelines definite dalla G.R.I. (Global Reporting
Initiative), che sono attualmente tra gli standard più accreditati a livello internazionale;

•

il lavoro svolto da Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria come Project
Leader Nazionale del progetto “Etica e Responsabilità Sociale”, che ha elaborato le linee guida
per la redazione del Bilancio Sociale che costituirà il riferimento metodologico per tutte le altre
Associazioni Territoriali.

Naturalmente, le linee guida G.R.I. sono elaborate e diffuse pensando principalmente ad aziende di
produzione con finalità di lucro, spesso di dimensioni multinazionali. Per questa ragione, abbiamo
potuto usarle solo come elemento di riferimento e confronto, tenendo presente la profonda differenza
che caratterizza un’associazione di rappresentanza di interessi come la nostra.

Obiettivi e perimetro del presente documento
È importante chiarire quali sono gli obiettivi che hanno portato Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta
a pubblicare il proprio Bilancio Sociale che integra il Bilancio economico-patrimoniale.
Il Bilancio Sociale fornisce dati che permettono ai lettori una valutazione precisa in merito all’affidabilità
etica dell’associazione, al suo impatto sui fenomeni sociali con i quali viene in contatto (i suoi rapporti
con dipendenti, clienti, fornitori, comunità locali, pubblica amministrazione, associazionismo, ecc.). In
sintesi con il Bilancio Sociale l’Associazione sottolinea i propri valori sociali attraverso condotte
eticamente corrette, finanziamenti ad attività di utilità pubblica, lavoro di rete con le Istituzioni, ecc.
Occorre quindi che i due bilanci s’integrino e non si sovrappongano:
BILANCIO

CONTENUTO

Economicopatrimoniale

Documenta l’attività “core”, quella che risponde alle finalità associative riportando
per ogni anno il dettaglio delle voci che compongono lo Stato Patrimoniale e il Conto
Economico, oltre alla pianificazione delle attività da svolgere. Si articola su un
documento previsionale e uno di consuntivo.

Sociale

Documenta la correttezza dell’azione, l’efficacia sociale per il territorio, la
partecipazione alla rete delle Istituzioni di riferimento, la collaborazione con altre
realtà della formazione, della ricerca, dello sviluppo d’impresa, dell’assistenza,
dell’associazionismo e del volontariato. Il tutto a livello locale e, nel rispetto dei ruoli,
anche ai livelli nazionale e internazionale.
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Identità

Manageritalia

Il riferimento per la rappresentanza degli interessi collettivi, istituzionali, sociali,
professionali e culturali e per l'assistenza al management
Manageritalia è la Federazione nazionale dei dirigenti, quadri e executive professional del commercio,
trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato che rappresenta, in Italia, oltre 35.000 manager e alte
professionalità del terziario con l’obiettivo primario di tutelarli e di promuovere il loro ruolo e di
contribuire - insieme alle istituzioni politiche e alle organizzazioni economiche, sociali e culturali,
nazionali ed internazionali - alla crescita economica e al progresso sociale del Paese.
Attraverso un sistema decisionale democraticamente eletto e rappresentativo delle sue 13 Associazioni
Territoriali e un sistema organizzativo volto a rendere più condivisa e partecipata la vita associativa,
Manageritalia opera a livello nazionale e locale rappresentando gli associati nella stipula dei contratti
collettivi, nelle vertenze collettive e nei rapporti con enti, autorità e istituzioni.
Garantisce l’esistenza di un sistema completo di tutele e servizi: assistenza sanitaria integrativa,
previdenza integrativa, coperture assicurative e formazione professionale permanente. Un welfare
privato, unico nel suo genere, che viene aggiornato e sviluppato nel tempo per anticipare e rispondere
ai continui cambiamenti demografici, sociali e di impresa.
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Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta: la nostra storia
Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta è l’organismo che rappresenta 2.326 manager del
commercio, trasporti, turismo, servizi e terziario avanzato in Piemonte e Valle d’Aosta.

L'Associazione fornisce a tutti i suoi iscritti un sistema completo di servizi
e consulenze, li coinvolge e li rende partecipi delle attività istituzionali,
organizza e propone incontri formativi e di approfondimento, attività
culturali e per il tempo libero.
È un’unità operativa con autonomia
organizzativa, gestionale e amministrativa
che opera in sintonia con le norme
federali. Ha propri organi direttivi e di
controllo, oltre ad essere il vero punto di
contatto con gli associati.
Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta
trova la sua origine nell’Associazione
Dirigenti Piemonte, costituita il 12
gennaio 1946. Il 5 febbraio 1946 il
Consiglio Direttivo dell’Associazione si
riunì per la prima volta dopo la fine della guerra e il 23 febbraio dello
stesso anno aderì ufficialmente all’ANDAC variando conseguentemente la
denominazione in APDAC (Associazione Piemontese dei Dirigenti di
Aziende Commerciali, dei Trasporti, dei Servizi, Ausiliarie, e del Terziario
Avanzato). L’11 ottobre 2003 l’Assemblea dell’APDAC ha deliberato di variare la denominazione in
Manageritalia Torino.
Il giorno 19 maggio 2018 durante l’Assemblea ordinaria-straordinaria, e unitamente alle altre
Associazioni Territoriali, è stato deliberato il cambio di denominazione in Manageritalia Piemonte e Valle
d’Aosta.
Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta - Bilancio Sociale 2018
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Assetto istituzionale e governance: il capitale umano
La governance a livello territoriale in Piemonte e Valle d’Aosta

Organo
Politico

Livello
Operativo

•Assemblea
•Presidenza
•Giunta Esecutiva
•Consiglio Direttivo
•Collegio dei Revisori
•Collegio dei Probiviri
•Segretario Generale
•Ufficio Sindacale
•Ufficio Sanitario
•Ufficio Segreteria
•Ufficio Amministrativo

ASSEMBLEA
Organo di indirizzo politico e strategico dell’Associazione, si riunisce almeno due volte l’anno, entro il
mese di giugno ed entro il mese di dicembre, comunque prima delle assemblee annuali della
Federazione.
L’Assemblea è costituita da tutti gli iscritti in regola con il pagamento dei contributi associativi.
All’Assemblea compete principalmente:
determinare l’indirizzo generale dell’attività dell’Associazione;
procedere ogni quattro anni all’elezione dei componenti il Consiglio direttivo, il Collegio dei
Revisori dei conti e il Collegio dei Probiviri;
approvare ogni anno il Bilancio consuntivo ed il Bilancio preventivo dell’Associazione;
deliberare sulla misura dei contributi associativi annui;

PRESIDENTE
Ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed attua le determinazioni del Consiglio Direttivo e della
Giunta Esecutiva, impartendo le direttive conseguenti ed assumendo le iniziative necessarie per le
delibere e gli adempimenti statutari. È titolare di numerose attribuzioni: da quelle prettamente
amministrative e gestionali, a quelle di relazione con realtà esterne, a quelle di organizzazione delle
iniziative dell’Associazione.
Il Presidente è nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo eletti dall’Assemblea, il suo mandato è
quadriennale e non può essere rinnovato dopo due mandati consecutivi.
Partecipando ai Comitati di Presidenza convocati dalla Federazione, svolge le funzioni di collegamento
tra l’Associazione e la Federazione e, in stretta collaborazione con la Giunta Esecutiva fa in modo che le
linee guida indicate dalla Federazione si traducano in linee operative per l’Associazione Territoriale. A tal
fine, convoca circa una volta al mese la Giunta Esecutiva ed il Consiglio Direttivo per aggiornare rispetto
alle delibere adottate dai Comitati di Presidenza e per decidere come tradurre operativamente le idee
proposte. Mantiene inoltre le relazioni con gli stakeholder.
Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta - Bilancio Sociale 2018
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VICEPRESIDENTI DI AREA
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito due Vicepresidenti di area, i quali:
agiscono in collegamento con i rispettivi responsabili di area di Manageritalia e forniscono al
Presidente il sostegno per garantire il mantenimento degli standard operativi e di erogazione dei
servizi;
sviluppano piani relativi alle aree di pertinenza, organizzando le appropriate attività definendo i
budget da sottoporre all’approvazione degli Organi direttivi sociali competenti.
I Vicepresidenti di area che abbiano svolto tre mandati consecutivi non possono essere rieletti per il
successivo mandato.
GIUNTA ESECUTIVA
La giunta esecutiva, eletta dal consiglio direttivo fra i suoi componenti, è l’organo amministrativo
dell’Associazione, cui compete la predisposizione dei bilanci, la cura della gestione e l’organizzazione dei
servizi. È composta dal Presidente e Vicepresidenti dell’Associazione, quali membri di diritto, nonché da
altri componenti in numero variabile, comunque non inferiore a due. Lo statuto prevede che la giunta si
riunisca prima di ogni consiglio e di norma almeno ogni due mesi.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo, di norma eletto dall’Assemblea alla scadenza del mandato quadriennale, è l’organo
di governo dell’Associazione e come tale propone e pianifica le principali attività dando attuazione ai
programmi e alle linee di indirizzo indicate dall’Assemblea. Alle riunioni del consiglio direttivo
partecipano anche, senza diritto di voto, i rappresentanti delle aree quadri ed executive professional.
Considerata l’importanza delle funzioni svolte dal consiglio, è stabilito che i consiglieri si riuniscano
frequentemente, in genere almeno 6 volte l’anno.
L’attività del consiglio direttivo non si esaurisce all’interno dell’associazione. Il collegamento fra le
Associazioni e Manageritalia prevede che i consiglieri siano anche, di diritto, i componenti
dell’Assemblea nazionale.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Organo di controllo finanziario e amministrativo dell’Associazione, cui compete la vigilanza sulla
gestione e conservazione dei beni, le verifiche sulla regolare tenuta della contabilità, la relazione sui
bilanci redatti dalla giunta esecutiva. È composto da tre Revisori effettivi, uno dei quali con funzione di
presidente designato all’interno dell’organo, e due supplenti, eletti ogni quattro anni dall'Assemblea.
Affinché il collegio sia tenuto al corrente dell’andamento delle iniziative e delle attività dell’associazione,
è previsto che un rappresentante dell’organo partecipi alle riunioni del consiglio direttivo.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Organo giudicante dell’Associazione ed è costituito da tre a cinque membri effettivi, oltre due supplenti,
eletti ogni quattro anni dalla Assemblea, fra gli iscritti che abbiano almeno 45 anni di età e cinque di
iscrizione. Esamina e decide i ricorsi per violazioni della normativa associativa interna, presentati dagli
iscritti o di organi sociali. Contro le decisioni del collegio dei probiviri, l’associato destinatario della
sanzione potrà proporre ricorso al collegio nazionale dei probiviri di Manageritalia.
Nel 2016 sono state effettuate le elezioni per il rinnovo dei mandati conferiti ai componenti del
Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti.
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Ad oggi la squadra è la seguente:
PRESIDENTE
Daniele Testolin
VICEPRESIDENTI
Alfredo Lanfredi – Silvio Tancredi Massa
GIUNTA ESECUTIVA (OLTRE AI PRECEDENTI)
Giuseppe Candela – Claudio Saporito – Claudio Trucato – Luisa Vuillermoz
CONSIGLIO DIRETTIVO (OLTRE AI PRECEDENTI)
Brunella Airaudo - Giuseppe Bruno – Maurizio Coriasso – Angelo Dezzani – Loredana Faccincani – Piero Griginis –
Valeriano Pantanetti – Claudio Pasini
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Presidente
Vittore Rizzo
Membri effettivi
Francesco Galarà – Giuseppe Mosca
Membro supplente
Paolo Veglia
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Presidente
Rosella Griginis
Membro effettivo
Angelo Maida – Rosa Mantovani
Membri supplenti
Luigi Rosso
AREA QUADRI
Rappresentante
Dario Dadone
Membro supplente
Elena Nara
AREA EXECUTIVE PROFESSIONAL
Rappresentante
Guido Giaume
situazione al 31/12/2018

Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta - Bilancio Sociale 2018

14

Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta - Bilancio Sociale 2018

15

Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta - Bilancio Sociale 2018

16

2018: La nostra partecipazione alla governance nazionale
Daniele Testolin è componente del Comitato di
Presidenza
Renato Rinaudo è componente del Collegio dei Probiviri
Daniele Testolin è responsabile Relazioni Sindacali e
Project Leader Nazionale “Un contratto per i nuovi
manager”

Claudio Saporito è presidente dell’Organo di Vigilanza

Alfredo Lanfredi è componente del Collegio dei Revisori
dei Conti
Sono membri dell’Assemblea Alfredo Lanfredi, Claudio
Saporito e Daniele Testolin
Alfredo Lanfredi e Claudio Saporito sono componenti
del Coordinamento Regionale (Piemonte)
Daniele Testolin e Luisa Vuillermoz sono componenti del
Coordinamento Regionale (Valle d’Aosta)
Alfredo Lanfredi è componente del Comitato Regionale
INPS (Piemonte) in rappresentanza di CIDA
Daniele Testolin è componente del Comitato Esecutivo
Daniele Testolin è componente del Consiglio di
Amministrazione
situazione al 31/12/2018
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Il livello operativo
La struttura operativa di Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta è organizzata per erogare in modo
autonomo la maggior parte dei servizi agli associati con un adeguato standard qualitativo.

SEGRETARIO
GENERALE

Si occupa della gestione e del coordinamento delle Risorse
Umane interne e di tutte le attività e servizi svolti
dall’Associazione. Gestisce l’Associazione secondo le delibere
della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo e predispone la
documentazione per il corretto funzionamento degli Organi, di
cui svolge la funzione di Segretario redigendo verbali e relazioni.
Fornisce informazioni generali sui servizi di Manageritalia
Piemonte e Valle d’Aosta agli associati in particolar modo ai nuovi
iscritti.

UFFICIO SINDACALE

Offre assistenza agli associati in merito al CCNL ed ai Fondi
Contrattuali, verifica proiezioni, trasferimenti, prosecuzioni
volontarie e liquidazioni delle posizioni, espleta ricorsi al Collegio
di Conciliazione e Arbitrato, transazioni e risoluzioni in sede
sindacale, ricostruzioni retributive, calcolo dell’indennità
sostitutiva del preavviso, dell’indennità risarcitoria e del TFR.

UFFICIO SANITARIO

Garantisce l’assistenza agli associati in merito a tutte le questioni
riguardanti il Fasdac: offre informazioni e consulenza sull’utilizzo
delle prestazioni assistenziali, svolge l’esame preliminare e
l’istruttoria pratiche sanitarie, la verifica delle liquidazioni Fasdac,
la gestione di eventuali richieste di revisione dei rimborsi,
l’aggiornamento costante degli archivi Fasdac (dati bancari, codici
fiscali, dati anagrafici anche del nucleo familiare), ed offre
consulenza su strutture convenzionate e sulle richieste di
convenzionamento diretto.

UFFICIO SEGRETERIA

Inserisce le domande d’iscrizione, le variazioni dati personali e
professionali degli iscritti e ne verifica la regolarità
amministrativa. Gestisce l’agenda dei consulenti interni ed
esterni e le prenotazioni agli eventi ed alle iniziative culturali.
Gestisce l’invio delle newsletter e gli aggiornamenti sul sito.

UFFICIO
AMMINISTRATIVO

Si occupa della gestione contabile / amministrativa
dell’Associazione, dei rapporti con gli istituti di credito e con i
fornitori, della predisposizione della bozza di Bilancio, coadiuva il
Segretario Generale nell’amministrazione del personale e
nell’organizzazione eventi e logistica.
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I dipendenti
Al 31 dicembre 2018 i dipendenti di Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta sono 5: 3 full time e 2 part
time, 4 donne ed 1 uomo.

Tutti i collaboratori sono assunti con contratto tempo indeterminato e ciò conferma l’attenzione
dell’Associazione ad una politica volta a fidelizzare i dipendenti ed a garantire condizioni professionali ed
economiche stabili.
Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta si conferma associazione interessata al benessere delle persone,
per questo riconosce l’importanza di offrire a tutti dipendenti un benefit consistente nell’assicurazione
sanitaria Carlo De Lellis e all’attivazione di un piano di welfare aziendale.
L’anzianità aziendale media è di circa 15 anni e l’età media è di 45 anni.
IL TEAM DI MANAGERITALIA PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
Bruna Falco – Ufficio Sanitario / Ufficio Segreteria
Lavora in Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta da marzo 1997.
Dopo una lunga esperienza nell’Ufficio Segreteria si occupa prevalentemente dell’Ufficio Sanitario.
Domenico Lucivero – Segretario Generale / Ufficio Sindacale
Lavora in Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta dall’aprile 1999.
Ha avuto esperienze nell’Ufficio Segreteria, Sanitario e Amministrativo e si occupa dell’Ufficio
Sindacale. Dal 2012 ricopre il ruolo di Segretario Generale.
Franca Parandero – Ufficio Sanitario
Lavora in Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta da gennaio 1994.
Si occupa dell’Ufficio Sanitario dalla data di assunzione.
Sara Piludu – Ufficio Amministrativo / Ufficio Sindacale / Segreteria di Direzione
Lavora in Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta da dicembre 2011.
Si occupa dell’Ufficio Amministrativo, supporta inoltre l’Ufficio Sindacale nella predisposizione dei vari
conteggi retributivi ed il Segretario Generale nell’organizzazione degli eventi.
Francesca Rora – Ufficio Segreteria
Lavora in Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta da marzo 2018.
Si occupa dell’Ufficio Segreteria dalla data di assunzione.
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Inoltre Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta si avvale del supporto di consulenti esterni presso la
propria sede, per:
•

Assistenza fiscale: 50&Più Caaf è un centro autorizzato che svolge per gli associati un servizio di
assistenza fiscale, certificato del visto di conformità e da una polizza assicurativa.

•

Assistenza previdenziale: 50&Più ENASCO è un istituto di patronato che fornisce la propria
assistenza gratuita per risolvere nel modo più favorevole tutte le pratiche previdenziali.

•

Consulenza assicurativa: ASSIDIR S.r.l., società d’intermediazione assicurativa di Manageritalia, che
offre consulenze personali su diversi aspetti riguardanti soluzioni individuali e personalizzate.

•

Consulenza legale: per il tramite di studi professionali in convenzione a tariffe agevolate.
CONTATTI MAIL
GENERALE: torino@manageritalia.it
PRESIDENZA – Daniele Testolin
UFFICIO SANITARIO
daniele.testolin@manageritalia.it
torino.sanitaria@manageritalia.it
SEGRETARIO GENERALE – Domenico Lucivero
UFFICIO SINDACALE
domenico.lucivero@manageritalia.it
domenico.lucivero@manageritalia.it
SEGRETERIA
AMMINISTRAZIONE
torino.segreteria@manageritalia.it
sara.piludu@manageritalia.it

La Vision: alleanze e solidarietà
Manageritalia è una componente sociale rilevante nel Paese, si distingue come l’organizzazione di
riferimento nella rappresentanza degli interessi collettivi, istituzionali, sociali, professionali e culturali,
nella tutela e nell'assistenza al management e alle alte professionalità del terziario e dei servizi.
Promuove e valorizza il contributo dei manager alla crescita economica e sociale in quanto figure che,
qualunque sia il loro rapporto contrattuale, partecipano alle scelte e alle performance aziendali, hanno
responsabilità comuni e necessità professionali.
In sintesi, l’offerta verso gli associati implica:
•

rappresentarli nella stipula dei contratti di lavoro collettivi, nelle vertenze collettive e nei
rapporti con enti, autorità e istituzioni;

•

fornire soluzioni diversificate di assistenza sanitaria e previdenziale;

•

stimolare la loro crescita professionale con iniziative culturali e di formazione;

•

offrire servizi, anche a livello locale, attraverso un'organizzazione qualificata sul territorio.

Manageritalia è accreditata ai tavoli sociali con il Governo attraverso la CIDA – Mapi e dialoga
costantemente, anche a livello internazionale, attraverso una rete di alleanze e di collaborazioni con
quelle organizzazioni che, da una parte, possono contribuire ad amplificare la voce del terziario ai tavoli
istituzionali e, dall’altra, aumentare il “peso quantitativo” della rappresentanza del settore.
Il valore centrale è la rappresentanza contrattuale: il contratto, innovativo e fortemente tutelante, è il
primo valore che Manageritalia garantisce ai suoi associati.
Manageritalia è un’organizzazione che ha finalità non solo sindacali, ma anche sociali e per questo
svolge una serie di attività che integrano e si affiancano a quelle tipiche di un’associazione sindacale e
che apportano valore aggiunto alla collettività, richiamandosi al concetto di responsabilità sociale e di
solidarietà.
Le azioni attuate per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono dovute per il riconoscimento che
all’Italia serve maggiore managerialità cioè un mix di competenza, visione, capacità di gestire e coraggio
di cambiare che solo i manager possono garantire.
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Gli stakeholder
Ogni programmazione e valutazione sul proprio operato parte da una chiara e approfondita
individuazione dei soggetti interessati al buon andamento delle attività proprie dell’Associazione.
Tra questi, innanzitutto gli associati e i loro familiari. Usando un termine aziendale, potremmo dire che
costoro costituiscono il nostro core business. Le attività che a loro si riferiscono, sono pertanto ben
documentate prima di tutto dal Bilancio economico-patrimoniale.
Questo Bilancio Sociale riprende la descrizione degli scenari e dei rapporti con questi stakeholder, ma
tiene conto del fatto che un’Associazione come la nostra deve saper allargare l’orizzonte strategico,
tenendo conto di tutti i dirigenti, quadri e executive professional, con specifica attenzione al settore del
terziario e dei servizi, ma in generale a quell’enorme capitale di competenze e motivazioni che è
costituito da queste figure in tutti i settori lavorativi.
Al tessuto che è proprio di Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta si affiancano altri soggetti che
intrecciano le loro competenze con le nostre formando relazioni utili a promuovere e valorizzare il ruolo
ed il contributo del management allo sviluppo economico e sociale del territorio.

Amministrazioni
locali

Associazioni di
Categoria
Fondi
contrattuali
Aziende
Controparti
Datoriali

Sistema
Manageritalia

Associati

Terzo settore
Collettività
Mondo
Accademico
Istituzioni
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•

Associati

•

Consulenti del lavoro

•

Comunità locali

•

Pubbliche amministrazioni locali

•

Altre associazioni nazionali aderenti a CIDA - Manager e alte professionalità per l’Italia:
Le Federazioni aderenti a CIDA - Manager e Alte Professionalità per l’Italia
sono:
CIMO (Coordinamento Italiano dei Medici Ospedalieri)
Federazione 3° Settore - Sanità non profit CIDA (Dirigenti e delle Alte
Professionalità degli Enti e delle Istituzioni non profit)
Federmanager (Federazione Nazionale
Professionalità delle Aziende Industriali)

dei

Dirigenti

e

delle

Alte

FeNDA (Federazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità dell’Agricoltura
e dell’Ambiente)
FIDIA (Federazione Italiana Dirigenti Imprese Assicuratrici)
FNSA (Federazione Nazionale Sindacato Autori)
FP-CIDA (Federazione Nazionale dei Dirigenti e delle Alte Professionalità della
Funzione Pubblica)
Manageritalia (Federazione dei Manager del Terziario)
SAUR (Sindacato Autonomo Università e Ricerca)
Sindirettivo Banca Centrale (Sindacato del Personale Direttivo della Banca
d’Italia)
Sindirettivo Consob CIDA (Sindacato del Personale Direttivo della Consob)
Sumai Assoprof (Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e
Professionalità dell'Area Sanitaria)
•

Associazioni nazionali complementari (come altre associazioni sindacali e di categoria,
organizzazioni datoriali, altre organizzazioni del terzo settore, mondo accademico, Istituzioni,
Ordini professionali) e controparti imprenditoriali (tra cui anche l’Unione Industriale ed in
particolare:
Confcommercio (Confederazione generale italiana del commercio, del
turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese)
Confetra (Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica)
Federalberghi (Federazione delle Associazioni italiane alberghi e turismo)
Aica (Associazione italiana catene alberghiere), aderente a Federturismo
Federagenti (Federazione nazionale agenti raccomandatari marittimi, agenti
aerei e mediatori marittimi)
Assologistica (Associazione italiana imprese di logistica, magazzini generali,
terminal operators portuali, interportuali e aeroportuali)
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•

YES4TO, tavolo interassociativo costituitosi per contribuire, con la formulazione di proposte
unitarie e condivise, alle scelte strategiche e politiche per lo sviluppo del territorio – aderiscono
i Gruppi Giovani di 22 associazioni di giovani imprenditori, professionisti e dirigenti d’azienda
del territorio torinese, in rappresentanza di oltre 18.000 persone.

•

SAFA: Il Collegio Sacra Famiglia è il segno visibile più concreto ed attuale del patrimonio
educativo raccolto dai Fratelli della Sacra Famiglia, frutto di un’evoluzione che comincia con la
sua storia fin dagli anni 50 con la scuola elementare e la scuola media. I Fratelli e i docenti laici,
fedeli al valore e al carisma del fondatore, Fratel Gabriele Taborin, promuovono l’accoglienza e
il dialogo formativo, garantiscono un ambiente familiare, sereno e stimolante, insieme ad un
clima di partecipazione e di collaborazione tra scuola e famiglia.

Altre associazioni internazionali analoghe a quelle del punto precedente:
•

Comunità nazionali e internazionali, loro Istituzioni

•

Mass media

•

Ricerca

•

Scuole università formazione professionale, formazione aziendale, fondi interprofessionali

•

Volontariato

•

Beneficienza

L’associazione, pur perseguendo i suoi scopi fondanti, tende ad integrarli nel lungo periodo con gli
interessi degli altri stakeholder, a seguito dell’impegno costante, consapevole e responsabile del nostro
management. L’attitudine di gestire le aspirazioni dei diversi portatori d’interesse ricopre un ruolo
rilevante. L’organizzazione consta di un sistema di gestione dinamico, in grado di adattarsi ai continui
cambiamenti.
La capacità di generare valori necessita di rapporti solidi e positivi con tutti gli stakeholder, ovvero con
quei soggetti che hanno interessi verso l’associazione e che possono influenzarla.
Un coinvolgimento degli stakeholder efficace e strategicamente allineato può infatti:
•

condurre ad uno sviluppo sociale più equo, democratico e sostenibile dando l’opportunità al
soggetto attivo di essere ascoltato e coinvolto nei processi decisionali;

•

accrescere la reputazione e la capacità d’incidere sulla realtà socioeconomica locale da parte
delle categorie che rappresentiamo;

•

portare a fattor comune l’insieme delle risorse fruibili (conoscenza, persone, disponibilità
economica, tecnologica, ecc.) per risolvere problemi e raggiungere obiettivi che non sarebbero
altrimenti concretizzati dal singolo;

•

permettere la comprensione in profondità dell’ambiente in cui si opera, compresi gli sviluppi
del mercato e l’identificazione di nuove opportunità strategiche;

•

informare, educare e coinvolgere i portatori di interessi e l’ambiente esterno perché migliorino
i loro processi decisionali e le azioni che hanno un impatto sul sociale.
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Le aree delegate e i gruppi di lavoro

* Project leader / coordinatore
Bilancio Sociale 2016
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Il Piano Operativo 2016-2020
Nel corso dell’88esima Assemblea federale (novembre
2016) sono stati illustrati i progetti del Piano operativo
nazionale per il quadriennio 2016-2020. Questo
programma di lavoro, frutto delle idee condivise di migliaia
di associati sull’indirizzo strategico della Federazione,
stabilisce obiettivi e priorità di Manageritalia per i prossimi
anni.
Dopo l’individuazione di 10 aree, ad oggi sono stati attivati
7 progetti. Ciascuno è coordinato da 7 project leader
nazionali, cui fanno riferimento 75 project leader
territoriali nominati dalle associazioni territoriali. I 7 gruppi
di lavoro si sono concentrati fino ad oggi sugli scopi, gli
obiettivi prioritari e i primi passi della pianificazione
operativa.
Siamo all’inizio di questo piano ambizioso. In qualsiasi momento gli associati possono dare il proprio
contributo in una delle aree operative. Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta segue attivamente i 7
progetti.

PROGETTO

PROJECT LEADER
NAZIONALE

PROJECT LEADER
TERRITORIALE

1) Un contratto per i nuovi manager

Daniele Testolin

Claudio Saporito

2) Manager innovatori nel fare impresa

Roberto Saliola

Giovanni Belly

3) Manager italiano e globale

Paolo Scarpa

Vittore Rizzo

4) Un network di relazioni e competenze

Ambra Neri

Giuseppe Candela

5) Community turismo

Giuseppe Monti

Luisa Vuillermoz

6) Valorizzare il territorio

Marco Ballarè

Alfredo Lanfredi

7) #Prioritatalia: dal progetto al cambiamento

Edvige Della Torre

Claudio Trucato

- Bilancio Sociale 2016
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Azioni e risultati

Lo scenario
I numeri di Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta
I dati della nostra base associativa piemontese e valdostana, composta da 2.326 associati, sono i
seguenti:

Iscritti
1% 2%
6%
7%

11%

47%

26%

Dirigenti in attività

Dirigenti in pensione

Volontari

Quadri in pensione

Professional

Superstiti
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Iscritti per provincia
1759

121

Cuneo
(121)

80

Torino
(1759)

Alessandria
(80)

Aosta
(21)

69

85

Biella
(69)

Altro
(85)

54

21

Asti
(54)

19

Milano
(19)

10

69

39

Verbania Novara
(10)
(69)

Vercelli
(39)

Iscritti per attività di settore
Altro; 3,74%

Trasporti; 5,37%

Commercio; 90,89%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Altro =Alberghi (Federalberghi), Alberghi (A.I.C.A.), Magazzini Generali, Agenzie marittime, Aderenti

300

Iscrizioni - Cessazioni
250
200
Iscritti

150

Cessati
100

50
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Iscritti per età
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Dai 30 ai 40 anni

Dai 40 ai 50 anni
Donne

Dai 50 ai 65 anni

Sopra i 65 anni

Uomini

Iscritti per mansione
Vendite
Tecnica, Produzione, Qualità
Sistemi Informativi
Personale e Organizzazione
Marketing
Logistica
Legale e Affari Generali
General Management
Consulenza
Comunicazione e pubblicità
Commerciale
Amministrazione,finanza,controllo
Altro
Acquisti

142
114
72
31
43
25
13
492
105
34
166
193
865
31
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Viviamo un momento molto delicato ed in un tale contesto Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta ha
individuato delle macro aree in cui operare e nell’ambito delle quali agire per raggiungere risultati
concreti e misurabili:
Promuovere la managerialità nel sistema politico e istituzionale
Rappresentare gli interessi degli associati
Orientare e supportare gli associati
Fornire lo sviluppo della rete professionale dell’associato e dell’associazione
Valorizzare la professionalità dei manager
Diffondere la cultura manageriale
Diffondere la responsabilità sociale

- Bilancio Sociale 2016
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Osservatorio Manageriale
Manageritalia, che già raccoglie regolarmente informazioni e statistiche sul
mondo del lavoro manageriale (dirigenti e quadri) ha deciso di attivare un
osservatorio, denominato Osservatorio Manageriale, che in modo
strutturato e regolare fornisca informazioni, statistiche e trend in atto
sull’universo indagato.
La classe dirigente manageriale ha infatti subito negli ultimi anni forti cambiamenti: il ricambio
generazionale non sempre supportato nelle organizzazioni da meccanismi di selezione, recruiting o
sviluppo, i processi di internalizzazione delle imprese e lo stress crescente legato alla performance
(produttività e difficoltà di impostazione di strategie di lungo periodo). Date queste premesse, si ritiene
necessario comprendere da un lato, il ruolo sociale dei dirigenti e dei quadri nell’attivare, supportare e
sostenere i processi di ripresa delle imprese e dall’altro il contenuto professionale dei manager (dirigenti
e quadri) richiesto dal nuovo contesto.
Metodo e modalità di ricerca
L’Osservatorio Manageriale dal 2016 è sviluppato in partnership con Cfmt (Centro di formazione
management del terziario) e ha come partner tecnico JobValue. Si avvale inoltre del supporto di un
Comitato Scientifico composto da autorevoli personalità del mondo accademico, della formazione,
dell’impresa (consulenti, HR Manager) e dei media.
Gli assi portanti dell’attività di ricerca sono tre e precisamente:
I. Indagine quali-quantitativa sui Manager avente ad oggetto i seguenti aspetti:
- La retribuzione: politiche retributive per i dirigenti italiani
- Il lavoro: responsabilità, schemi organizzativi, conoscenze, caratteristiche professionali, iter carriera
- I supporti per lo sviluppo e la crescita: formazione, informazione ecc.
- La nascita di nuove figure professionali
II. Indagine quali-quantitativa su HR Manager e Executive search utile ad approfondire:
- Responsabilità, schemi organizzativi, conoscenze, caratteristiche professionali
- Nuove richieste in termini di comportamenti, conoscenze, capacità ecc.
- Dinamiche occupazionali versus la necessità di nuove figure professionali
III. Indagine previsionale con panel di esperti:
- Istituzione di un panel di 18/20 esperti con background differente in sessioni di ricerca facilitate
attraverso metodi strutturati.
Contenuti
L’Osservatorio Manageriale è in grado di fornire, con vari livelli di profondità, informazioni strutturate
del tutto nuove o oggi solo in parte disponibili sul mondo manageriale e sulle sue possibili evoluzioni
future. In particolare garantisce la possibilità di avere un quadro della situazione attuale e
dell’evoluzione in atto nel management sia sotto l’aspetto quantitativo che su quello qualitativo. Il tutto
grazie a testimonianze, informazioni e opinioni raccolte direttamente tra i Manager stessi e tra chi è ha
un ruolo primario nell’inserimento e nella gestione degli stessi in azienda (Imprenditore, Direttore del
- Bilancio Sociale 2016
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personale, Consulente di executive search). Estremamente innovativo e ad alto valore aggiunto è poi il
contributo degli opinion leader e dei trend setter del management (il mondo accademico, gli studiosi di
organizzazione aziendale, i consulenti di direzione e management, i già citati JobValue, executive search
e opinion leader del mondo dei media), in grado di fornire una visione prospettica e di respiro
internazionale sull’evoluzione del management dal loro privilegiato punto di osservazione.

Promuovere la managerialità nel sistema politico e istituzionale

L’impegno dei manager per il Paese
In politica e nella società servono più managerialità e più cultura manageriale, in un’ottica di crescita,
competitività e sviluppo per dare vita ad un’Italia figlia del merito, del valore e del talento.

CIDA - Manager e alte professionalità per l’Italia
E’ la Confederazione sindacale che rappresenta unitariamente a livello
istituzionale 800mila dirigenti, quadri e alte professionalità del
pubblico e del privato.
La nuova CIDA nasce formalmente il 4 luglio 2012 e tiene l’11 luglio
successivo l’Assemblea Costituente che elegge il Presidente e gli altri organi. Promuove e accresce il
dialogo, la concertazione, la partecipazione e il coinvolgimento, proponendosi quale interlocutore
unitario del management e delle alte professionalità verso Istituzioni e compagini politiche e sociali.
Porta il contributo dei manager e delle alte professionalità al rilancio del Paese.
Con la nascita della nuova CIDA si rafforza e prende nuovo slancio l’azione di rappresentanza unitaria
della dirigenza pubblica e privata: un’azione fondata sui valori del merito, della responsabilità, del senso
etico e dell’accountability. La Confederazione ritiene indispensabile, per la modernizzazione e la
competitività del Sistema Paese, puntare su una dirigenza pubblica e privata impegnata in modo
sinergico e lungimirante.
Le Federazioni aderenti a CIDA con Manageritalia sono: Federmanager, FP-CIDA, CIMO, Sindirettivo
Banca Centrale, FNSA, Federazione 3° Settore - Sanità non profit CIDA, FIDIA, FeNDA, SAUR, Sindirettivo
Consob CIDA, SUMAI Assoprof.
Membri del coordinamento piemontese sono il Vicepresidente di Manageritalia Piemonte e Valle
d’Aosta Alfredo Lanfredi ed il componente di Giunta Claudio Saporito mentre membri del
coordinamento valdostano sono il Presidente di Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta Daniele Testolin
ed il componente di Giunta Luisa Vuillermoz. A livello locale, CIDA si occupa di intrattenere rapporti con
le Istituzioni relativamente alle materie che interessano il lavoro ed esprime propri membri in vari enti
quali ad esempio il Comitato regionale INPS (Alfredo Lanfredi) o i vari tavoli di coordinamento o lavoro a
livello di Regione Piemonte.
Nel 2018 CIDA ha avviato, in collaborazione con Astraricerche, una indagine sulla rappresentanza ed ha
dato vita ad un osservatorio permanente con lo scopo di valorizzare il territorio, analizzare le diverse
realtà, le nuove esigenze e le differenti aspettative che emergono dall’economia reale.
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#Prioritalia: meeting dei manager
#Prioritalia nasce come associazione nel meeting
fondativo dell’agosto 2012, quando le principali
organizzazioni di rappresentanza della dirigenza, nel pieno di una grave crisi politica ed economica, si
riuniscono per aggregare un nuovo soggetto, autorevole e influente, basato sui valori della
managerialità, interessato ad agire nella "res pubblica". Nel 2017, su iniziativa di Manageritalia e Cida
viene deciso di consolidare il progetto costituendo la Fondazione Prioritalia.
Il suo obiettivo è promuovere l’impegno civile della comunità manageriale e metterlo al servizio del
Paese, valorizzando da una parte idee e progettualità innovative che emergono dalle Organizzazioni
aderenti, dall’altra creando l’occasione per far dialogare e aggregare attori esterni che svolgono un ruolo
centrale nel sistema sociale, culturale ed economico del Paese.
#Prioritalia – che vede come Presidente Marcella Mallen e Vicepresidente Stefano Cuzzilla – punta a
realizzare la sua “mission” attraverso il dialogo e la partnership con alcuni interlocutori strategici che
svolgono un ruolo attivo nel sistema sociale, culturale ed economico.
Le linee programmatiche sono:
−

Valorizzare il ruolo attivo dei manager al servizio della collettività per contribuire a promuovere
vocazione sociale e culturale del Paese

−

Divulgare e integrare le buone pratiche e i progetti sviluppati sul territorio per metterli in rete

−

Diffondere la cultura del merito e dell’innovazione attraverso il coinvolgimento delle componenti
«vive» e produttive della società. “1.000 manager per 100 progetti”

“1000 manager x 100 progetti” è una iniziativa di Manageritalia e dei suoi manager a supporto di
organizzazioni non profit e amministrazioni pubbliche. Nata nel 2012 all’interno di Prioritalia – il veicolo
con il quale da qualche anno Manageritalia insieme alle altre associazioni manageriali riunite in CIDA –
offre, volontariamente e senza alcun compenso, al settore non profit e pubblico competenze, strumenti
e progetti manageriali per il rilancio della sua azione e del paese. In ogni associazione territoriale è
presente un gruppo di lavoro legato all’iniziativa che può supportare le organizzazioni non profit e le
amministrazioni pubbliche con competenze manageriali in viari ambiti:
•

Amministrazione, finanza, controllo e Bilancio Sociale

•

Organizzazione aziendale, risorse umane e formazione

•

Marketing, comunicazione e foundrising

•

Informatica e ICTce

•

Sistema qualità, privacy e Sicurezza

•

Project Managment

•

Supporto per certificazioni bandi

XLABOR Agenzia x il lavoro
XLabor è la startup e divisione specializzata nel mercato del lavoro
manageriale di Manageritalia (Federazione nazionale del
management del terziario, attiva dal 1945, con oltre 35 mila Dirigenti,
Quadri e Executive Professional associati che operano in più di 10mila
aziende) specializzata nel mercato del lavoro manageriale.
Nasce nel 2015 come Agenzia del Lavoro di Manageritalia, per fare sinergia tra politiche attive private e
pubbliche mettendo in campo esperienza e ruolo dei manager. Ottenuta l’autorizzazione come Agenzia
di intermediazione per i servizi al lavoro dal Ministero del Lavoro, inizia l’attività in Campania per
facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Dal giugno 2017 l’attività viene ampliata con
- Bilancio Sociale 2016
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l’apertura di una sede a Milano e l’accreditamento presso Regione Lombardia per partecipare alle
iniziative di Dote Unica Lavoro.
Le esperienze e competenze maturate affiancando negli anni i dirigenti nelle sfide professionali, oggi
vengono messe a disposizione anche del sistema, facendo massima sinergia con tutti gli operatori privati
e pubblici. Per aiutare non solo i manager, ma anche tutti gli altri lavoratori e in particolare i giovani e le
aziende, a gestire attivamente le fasi di transizione professionale e trasformazione organizzativa.
XLabor si pone l’obiettivo di:
•

favorire l’incontro tra domanda ed offerta lavorativa attraverso un impegno attivo sul
territorio;

•

sviluppare progetti professionali che facilitino l’"occupabilità", lavorando in sinergia con i
giovani, con le aziende e le istituzioni;

•

sostenere percorsi di ricerca di lavoro e processi di orientamento professionale e di inserimento
lavorativo, soprattutto nell’ambito delle misure e dei servizi individuati dal Programma
Garanzia Giovani;

•

aumentare la conoscenza del mercato del lavoro e delle modalità per affrontarlo al meglio.

Rappresentare gli interessi degli associati

La centralità della Rappresentanza
Come da Statuto, Manageritalia opera nella tutela degli interessi generali dei manager e delle alte
professionalità del terziario attraverso lo sviluppo di efficaci azioni di rappresentanza sindacale,
assistenziale, culturale e istituzionale:
•

•

•

ponendosi come punto di riferimento e interlocutore professionale per le forze politiche e di
Governo - a livello centrale (Ministeri e Parlamento) e territoriale (Regioni e altri enti locali) nell'attività legislativa e nell'indirizzo di quella economico-sociale;
tutelando gli interessi di status, economici e professionali dei manager, rappresentandoli nella
stipula dei contratti collettivi, nelle vertenze collettive e nei rapporti con enti, autorità e
Istituzioni;
elaborando studi e proposte in materia di lavoro, fisco, previdenza, sanità e su tematiche di
interesse della collettività e delle categorie rappresentate.

Il Contratto di Lavoro
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro è il punto di riferimento ed il primo valore che Manageritalia
garantisce ai suoi associati dirigenti. Disciplina diritti e doveri nel rapporto di lavoro e regola la corretta
applicazione degli istituti economici e normativi.
In quest'ambito, infatti, si concentrano i parametri e si manifestano i valori guida della rappresentanza
degli interessi collettivi: la concretezza, l'innovazione e la forza della collettività al servizio del singolo.
Il CCNL – cuore della rappresentanza – garantisce un welfare privato rassicurante ed innovativo che
integra quello pubblico per salvaguardare:
•

tutele normative

•

prestazioni di assistenza sanitaria

•

previdenza integrativa complementare

•

programmi assicurativi

•

formazione permanente

•

strumenti per la riqualificazione e ricollocazione
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I contratti collettivi di cui Manageritalia è firmataria sono:
Settore

Controparte imprenditoriale

Commercio

Confcommercio (Confederazione generale italiana del commercio, del turismo,
dei servizi e delle piccole e medie imprese)

Trasporti

Confetra (Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica)
Federalberghi (Federazione delle Associazioni italiane alberghi e turismo)

Alberghi

Aica (Associazione italiana catene alberghiere), aderente a Federturismo

Agenzie marittime

Federagenti (Federazione nazionale agenti raccomandatari marittimi, agenti aerei
e mediatori marittimi)

Magazzini generali

Assologistica (Associazione italiana imprese di logistica, magazzini generali,
terminal operators portuali, interportuali e aeroportuali)

Assemblee
Uno dei punti all’ordine del giorno sottoposti a votazione e approvati durante l’Assemblea ordinaria –
straordinaria del 19.05.2018 è stato la variazione di denominazione dell’Associazione e la conseguente
modifica statutaria.
La Federazione, per voce di tutti i Presidenti delle Associazioni, ha ritenuto di dover aggiornare le
denominazioni
per
descrivere
meglio
l’area
del
presidio
territoriale.
Durante l’Assemblea è stato inoltre organizzato, in collaborazione con il Cfmt, un momento formativo a
cura di Riccardo Meggiato dal titolo “Tutti i dati della nostra vita: come i Big Data stanno trasformando
la nostra quotidianità”.
Nel corso dell’Assemblea del 19.10.2018 è stata approvata, tra le altre, la proposta avanzata a livello
federale circa il dimezzamento della quota per i prosecutori volontari disoccupati da almeno un anno.
I partecipanti hanno inoltre avuto la possibilità di assistere all’intervento formativo, organizzato in
collaborazione con il Cfmt, che ha visto la partecipazione dell’alpinista Marco Confortola.
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Orientare e supportare gli associati

L’offerta e il Welfare di Manageritalia
Consulenza Contrattuale e Sindacale
L'impegno primario di tale attività è supportare e affiancare l’associato
su tutti gli aspetti legati al rapporto di lavoro nella sua interezza: dalla sua instaurazione alla sua
cessazione e nei rapporti con i fondi contrattuali anche successivamente.
I continui cambiamenti che interessano il mercato del lavoro costringono la classe manageriale ad
affrontare contrarietà personali e professionali in un contesto che varia repentinamente. L’assistenza
contrattuale e sindacale, sempre più intensa, ardua e delicata, si è trasformata in un viaggio all’interno
non solo di conoscenze tecniche e normative specifiche, ma anche di universi umani in cui occorre
calarsi per supportare a 360° l’associato.
I servizi principalmente forniti sono:
•

Consulenza ed assistenza in merito al CCNL ed ai Fondi

•

Proiezioni, trasferimenti, prosecuzioni volontarie, pensionamenti e liquidazioni delle posizioni
concernenti i fondi dirigenziali

•

Transazioni e risoluzioni in sede sindacale

•

Ricostruzioni retributive, rivendicazioni, calcolo dell’indennità sostitutiva del preavviso,
dell’indennità risarcitoria e del TFR

Nel 2018 sono stati effettuati 607 incontri.

Consulenza Legale
Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta offre gratuitamente un primo parere di orientamento, per il
tramite di studi professionali in convenzione a tariffe agevolate, su problemi legali relativi al rapporto di
lavoro.
Le convenzioni ad oggi attive sono con i seguenti Studi Legali:
•
•
•
•
•

Bonardo, Guarnieri
Lanfredi
Persici
Pini
Pozza

che ricevono su appuntamento presso le rispettive sedi.
Nel 2018 sono stati effettuati 14 incontri.
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AskMit

Assistenza Sanitaria Integrativa - Fasdac
Il Fasdac (Fondo di assistenza sanitaria dei dirigenti di aziende commerciali Mario
Besusso) è stato costituito con i contratti collettivi del 1948 per i dirigenti delle
aziende commerciali e del 1953 per i dirigenti delle aziende di autotrasporto e
spedizione. Manageritalia è stata la prima, tra le organizzazioni dei dirigenti
d'azienda, a creare nel 1948 un servizio di assistenza sanitaria integrativo per i propri
associati, per fornire a loro e alle loro famiglie un efficace sistema di tutela della salute.
Il Fasdac è iscritto e nel 2018 ha rinnovato l’iscrizione all’Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui ai Decreti
Ministero della Salute del 31 marzo 2008 e del 27 ottobre 2009 e rispetta la soglia delle risorse vincolate
prevista dal D.M. 27 ottobre 2009.
L'assistenza sanitaria gestita dal Fondo Mario Besusso, meglio conosciuto come Fasdac, è prevista dai
contratti collettivi di lavoro dei dirigenti delle aziende commerciali, dei trasporti, degli alberghi, delle
agenzie marittime e dei magazzini generali stipulati da Manageritalia. Il Fondo fornisce un efficace
servizio di tutela della salute, a integrazione delle prestazioni offerte dal servizio pubblico. Rimborsa le
spese sanitarie e assiste sia i dirigenti in attività che quelli in pensione e i loro familiari (con le modalità e
nei limiti fissati dal regolamento). È un'istituzione autonoma e si finanzia attraverso i contributi versati
per contratto dalle aziende e dai dirigenti.
Gli organi gestionali del Fondo vedono la partecipazione di rappresentanti di Manageritalia e delle
organizzazioni imprenditoriali Confcommercio e Confetra (vedi sistema decisionale).
Ogni anno il Fasdac segue decine di migliaia di pratiche sanitarie, ponendosi, anche per la percentuale
media di rimborso, tra i migliori fondi del suo genere.

- Bilancio Sociale 2016
Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta - Bilancio Sociale 2018

37
37

- Bilancio Sociale 2016
Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta - Bilancio Sociale 2018

38
38

- Bilancio Sociale 2016
Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta - Bilancio Sociale 2018

39
39

Assistenza Sanitaria Integrativa Carlo De Lellis
La Cassa Interaziendale di assistenza sanitaria "Carlo De
Lellis" è stata costituita nel dicembre del 1998 per
volontà di Manageritalia per rispondere alle frequenti
richieste delle aziende di trovare una forma di welfare
sanitario per il proprio personale, che fornisse prestazioni di rimborso di spese mediche ad integrazione
di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi di lavoro o, in mancanza di questi, potesse dare
ai dipendenti una copertura assicurativa di elevata qualità, sfruttando i considerevoli benefici economici
previsti dalla normativa di legge. La politica associativa della Cassa De Lellis è stata sempre improntata
ad una attenta selezione delle Aziende, piccole, medie e grandi, che richiedono di associarsi e in questi
anni ha superato i 2.700 soggetti assistiti.
La Cassa De Lellis ha seguito l’evoluzione della normativa in materia, adeguandosi ad ogni cambiamento.
Ha inoltre innovato le prestazioni di rimborso, in relazione alle novità emergenti nel mercato
assicurativo e dei fondi sanitari, ponendo comunque sempre particolare cura alla sostenibilità del
proprio bilancio tecnico.
Sono disponibili due formule di prestazioni di rimborso:
•

Completa: per i dipendenti che non godono di altre casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa
(esempio settore trasporti e spedizioni);

•

Integrativa: per i dipendenti che godono già di altre casse o fondi sanitari per effetto di accordi
collettivi di lavoro riguardanti la propria categoria (esempio settore commercio dove per i Quadri è
prevista la QuAS).

Previdenza Complementare Integrativa - Fondo Mario Negri
Il Fondo Mario Negri è l’istituto di previdenza complementare integrativa creato nel
1957 grazie a un lascito testamentario del Cavalier Mario Negri, primo presidente
Fendac (oggi Manageritalia) e fondatore dell’omonimo istituto di ricerche
farmacologiche di Milano.
Il Fondo gestisce i trattamenti previdenziali complementari previsti dai contratti collettivi di lavoro
stipulati da Manageritalia con Confcommercio, Confetra e le Organizzazioni aderenti.
Fino al 31 dicembre 2006 il finanziamento del Fondo è stato realizzato esclusivamente mediante
versamento dei contributi a carico degli iscritti e dei correlati contributi a carico dei datori di lavoro, in
applicazione degli obblighi dettati dai contratti collettivi di riferimento. Dal 01 gennaio 2007, a seguito
dell’entrata in vigore della nuova normativa in materia previdenziale introdotta dal D. Lgs. 252/05, ai
soggetti destinatari del Fondo di Previdenza Mario Negri viene riconosciuta altresì la facoltà di
contribuire al finanziamento della propria posizione previdenziale complementare, anche mediante il
conferimento del Trattamento di Fine Rapporto.
Il Fondo ha lo scopo di garantire una pensione complementare (II pilastro) che si aggiunge alla
prestazione del sistema pensionistico obbligatorio (Inps o altro ente sostitutivo – I pilastro) ed è ad essa
strettamente collegata.
Le altre attività del Fondo prevedono forme speciali di assistenza ai dirigenti iscritti, concessione di
mutui ipotecari a condizioni di particolare favore ed assegnazione di borse di studio ai figli dei dirigenti.
È prevista anche la concessione di sussidi per gli iscritti al Fondo che si trovino in situazione di
particolare necessità e per coloro che abbiano figli minori in condizione di grave inabilità.
Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta fornisce informazioni sulla posizione dell’iscritto, supporta i
propri associati nell’istruzione e gestione delle pratiche di liquidazione, di prosecuzione volontaria, di
trasferimento in entrata ed in uscita da altri fondi, di conferimento TFR, richiesta borse di studio e
chiarimenti sulle prestazioni erogate.
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Per tutti gli associati Manageritalia è stato convenuto di ritenere come certificati i conteggi rilasciati ai
dirigenti dalla Federazione (Milano, Roma e Torino agiscono in autonomia) al fine di permettere al
Fondo Mario Negri di fare ricorso al Fondo di Garanzia INPS in caso di fallimento dell’azienda.

Il Programma Assicurativo Contrattuale - Associazione Antonio
Pastore
Nel 1978 Fendac e Confcommercio crearono una forma di previdenza integrativa
garantita contrattualmente ai Dirigenti con CCNL Manageritalia. Inizialmente chiamata
PR4, la formula ha fruito negli anni di diversi momenti evolutivi (il primo dei quali nel 1983, quando ha
assunto la denominazione di Previr - Previdenza Rivalutabile) arrivando, nel 1995, alla sua edizione
definitiva (PREVIR '95) introducendo nuove coperture assicurative a favore dei dirigenti.
A partire dal 1° gennaio 1998 la Previr '95 è stata sostituita dalla Convenzione Antonio Pastore,
associazione senza fini di lucro che dal 2012 si trasforma in ente bilaterale costituito da Manageritalia e
Confcommercio.
È importante ricordare che della Convenzione Previr '95 è rimasta attiva esclusivamente la garanzia
Capitale differito il cui capitale maturato continua a rivalutarsi nel tempo. La Convenzione Antonio
Pastore è la forma di previdenza integrativa individuale garantita contrattualmente (III pilastro) ai
Dirigenti con CCNL Manageritalia (dirigenti e volontari) a partire dal 1° gennaio 1998. L’Associazione
Antonio Pastore realizza la previdenza integrativa individuale, tramite un programma strutturato di
coperture assicurative. Le prestazioni assicurative erogate attualmente dalla Convenzione Antonio
Pastore sono:
Garanzia Capitale differito
Garanzia Temporanea caso morte
Garanzia Invalidità permanente da malattia
Garanzia di Esonero pagamento premi
Long Term Care: assicurazione di rendita collegata a problemi di non autosufficienza, nelle forme
“Temporanea” e “Vita Intera”
Assicurazione Ponte in caso di perdita d'impiego e Tutela Legale
L’Associazione Antonio Pastore ha poi promosso un’ulteriore copertura assicurativa di Tutela Legale che
si estende automaticamente ai suoi Affiliati, cioè dirigenti, ex dirigenti prosecutori volontari della
Convenzione e quadri iscritti a Manageritalia, che è valida anche per i loro familiari compresi nello stato
di famiglia.
Tutta la gestione tecnica e operativa della Convenzione viene effettuata da Assidir, che rappresenta il
riferimento assicurativo per gli associati Manageritalia. La presenza di ASSIDIR presso gli uffici di
Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta, per incontri diretti con gli Associati, avviene due volte al mese il secondo ed il quarto giovedì. Nel corso dell’intera giornata si effettuano consulenze su aspetti
assicurativi di derivazione contrattuale (convenzione Antonio Pastore), su esigenze individuali (Linea
Famiglia)
e
su
problematiche
legate
all’attività
dell’azienda.
ATTIVITA’ SVOLTA DA ASSIDIR
PER MANAGERITALIA PIEMONTE E VALLE D’AOSTA ANNO 2018
Nuove Prosecuzioni Volontarie sottoscritte

30

Totale Prosecuzioni Volontarie attive al 31/12/2018

393

Numero presenze dei Consulenti ASSIDIR in Associazione

20
116
919
5
252
9

Incontri in Associazione
Contatti telefonici con Associati di Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta
Nuove Polizze Capitello
Polizze Linea Famiglia attive al 31/12/2016
Aziende Piemontesi iscritte alla Cassa De Lellis al 31/12/2016
Nuove adesioni Aziende Piemontesi alla Cassa De Lellis nel 2016
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Il rendimento riconosciuto dalla Gestione Separata PREVIR, relativa alle polizze di Capitale Differito della
Convenzione Antonio Pastore n. 3140 e delle polizze Capitello è stato pari al 3,23%.
È importante ricordare che a partire da maggio 2014 le polizze Capitello possono essere sottoscritte
anche dai familiari (coniuge, figli, nipoti linea retta) di dirigenti, ex dirigenti e quadri associati a
Manageritalia.
La Convenzione Antonio Pastore ha subito un percorso di aggiornamento ed evoluzione. Dal 1° gennaio
2003 la Convenzione n. 3049 è stata rinnovata e sostituita dalla Convenzione Antonio Pastore n. 3108.
Da gennaio 2006 è stata attivata la Convenzione n. 3140 che, dal gennaio 2018, è stata sostituita
dalla Convenzione n. 3175.

Servizio di Patronato e Consulenza Fiscale
Il servizio di patronato, rivolto a tutti gli associati e ai loro familiari, è
gestito da ENASCO, organizzazione con garanzia di alta professionalità
sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro. Il servizio offre assistenza
gratuita in materia previdenziale e assistenziale per ogni tipo di
pratica da richiedere all’Inps, all’Enasarco, alle Asl, agli Enti locali, all’Amministrazione finanziaria dello
Stato.
L’assistenza riguarda tutte le pratiche relative a:
pensione di vecchiaia, anzianità, superstiti, inabilità
assegno di invalidità
supplemento, ricostituzione e riliquidazione di pensione
assegno sociale
prosecuzione volontaria
riscatti (laurea lavoro estero, ecc.)
ricongiunzioni periodi assicurativi
verifica e aggiornamento posizione assicurativa
prestazioni a favore degli invalidi civili
pensione in convenzione internazionale
contenzioso amministrativo e legale
Nel 2018 sono stati 82 gli incontri in sede.
Il Caaf 50&PIU' offre agli associati un servizio di alto livello a condizioni particolarmente vantaggiose per
la compilazione e la presentazione della dichiarazione dei redditi, per il calcolo e la compilazione F24
Imu, per le visure catastali e ipocatastali per immobili o terreni di proprietà del dichiarante, per le
dichiarazioni di successione, per le domande di voltura al catasto edilizio urbano e al catasto dei terreni
e per altre pratiche di carattere fiscale.
Nel 2018 sono stati 105 gli incontri in sede.

Resta in Manageritalia
Nel caso in cui un dirigente esca dalla sfera di applicazione di uno dei contratti Manageritalia, in via
temporanea o definitiva, con Resta in Manageritalia si ha la possibilità di non rinunciare a quello che si è
costruito insieme.
Si può continuare ad alimentare il sistema di welfare mantenendo l’iscrizione a Manageritalia e
versando volontariamente i contributi al Fondo di previdenza integrativa (Mario Negri), al Fondo di
assistenza sanitaria integrativa (Fasdac), al programma assicurativo contrattuale (Associazione Antonio
Pastore) e al Centro di formazione per il management del terziario (Cfmt).
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Card Manageritalia
Manageritalia, attraverso Assidir, da oltre dieci anni
mette a disposizione dei propri associati una serie di
coperture assicurative di assistenza e alcuni servizi di
emergenza in partnership con Europ Assistance Italia
Spa, leader di mercato in questo segmento.
Prestazioni da erogarsi in natura, aiuti forniti
all’assicurato nel momento stesso del bisogno
attraverso la struttura organizzativa di Europ
Assistance Italia Spa. Unico lo strumento per
accedervi, la personale Card Manageritalia, che ha
garantito negli ultimi anni una media di quasi 1.500
interventi all’anno tra chiamate gestite e prestazioni erogate. Il programma comprende numerose
prestazioni suddivise in due aree principali: assistenza sanitaria in Italia e all’estero e assistenza mentre
si è in viaggio. Oltre a ricordarsi di tenere sempre a portata di mano la Card Manageritalia, sul cui retro
sono evidenziati i numeri di telefono da contattare in caso di necessità, non va dimenticato che, per
permettere alla polizza di intervenire e garantirci le prestazioni attese, è indispensabile che Europ
Assistance Italia Spa venga informata immediatamente. In caso contrario gli interventi non potranno più
essere richiesti.

Favorire lo sviluppo della rete professionale dell’associato e
dell’associazione

Insieme è meglio
Il ruolo di un’associazione come la nostra è strategico per la
creazione di un network condiviso attraverso l’ampliamento dei
legami e delle relazioni che possono favorire la crescita di
professionalità e opportunità per gli associati. Inoltre la rete
professionale è finalizzata anche alla creazione di una “massa
critica” utile ai fini istituzionali.
Queste finalità sono perseguite giornalmente con tutti i mezzi e le
attività già descritti. In questo capitolo completiamo la mappa
dando visibilità ad alcune iniziative specifiche in questa direzione.
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Attività svolte nel 2018
MARZO
LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO
Durante la serata del 27 marzo 2018 sono stati analizzati gli aspetti normativi e i pro-contro delle
possibili scelte per la preservazione del patrimonio per essere informati preventivamente su quali sono
le strade più vantaggiose da percorrere (rispetto alla propria situazione patrimoniale, familiare e/o
societaria) al fine di preservare al massimo il patrimonio, diminuendo l’impatto fiscale sullo stesso.
L'incontro è stato introdotto da Giuseppe Candela e approfondito dal Prof. Avv. Paolo Revigliono,
notaio specializzato sul tema e dagli avvocati Simona Beccaria e Alfredo Lanfredi.
APRILE
CAREER ORIENTATION: PRESENTAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO PER I QUADRI
Per essere un buon manager oggi servono delle capacità molto diverse da quelle del passato. Le soft e
hard skill infatti si sono evolute nel tempo a tutti i livelli, insieme alle nuove tecnologie e alla crescente
digitalizzazione. Alla luce di queste trasformazioni e della velocità con le quali esse si realizzano è
importante, oggi più che mai, seguire l’evoluzione del mercato per mantenersi spendibili all’interno e
all’esterno dell’azienda. Questo significa aggiornarsi in continuazione su tutto quello che è rilevante per
la posizione che si ricopre, incluso acquisire competenze chiave trasversali rispetto alla propria funzione
e ruolo e colmare rapidamente i gap prima che diventino irrecuperabili.
Sensibile a questo tema, l’Associazione ha pertanto pensato di fare cosa gradita organizzando, il 12
aprile 2018, una serata di approfondimento in collaborazione con Intoo.
MAGGIO
UNA GIORNATA ALL’IPPODROMO
Domenica 27 maggio 2018 Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta ha organizzato una visita, per tutti gli
associati e le loro famiglie, all'ippodromo del Trotto Federico Tesio di Vinovo durante la quale si sono
tenute due corse intitolate "Gran Premio Manageritalia Piemonte e Valle d'Aosta" e "Gran Premio Ercole
Svaicari".
GIUGNO
FORMAZIONE QUADRI: "LEADERSHIP AVANZATA, VIRTUALE E MULTICULTURALE"
Il corso, che si è svolto 29 giugno 2018 presso la sede di Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta, ha
avuto come obiettivi di apprendimento:
• Gestire con efficacia meeting e «long distance conference» con interlocutori di altri paesi
(collaboratori e colleghi);
•

Sviluppare una più efficace collaborazione intra funzionale alimentando la fiducia relazionale
all’interno dell’organizzazione;

•

Migliorare il flusso della comunicazione riducendo incomprensioni e migliorandone l’efficacia;

•

Migliorare le prestazioni del team incidendo sui risultati di business.

SETTEMBRE
MEMORIAL SCIANCA
Renzo Scianca è stato fondatore e primo Presidente del Dirclub Piemonte ed uno dei pilastri di
Manageritalia: ex Presidente del Fondo Mario Negri, Fondatore del club CIDA Piemonte e
successivamente Presidente Unione Regionale Cida Piemonte, è stato consigliere Fendac, Fendac Servizi
e Membro di Giunta e Presidente dei Revisori dei Conti di Manageritalia Piemonte e Valle d'Aosta (ex
Torino). Il 22 settembre 2018 si è tenuto il 3º memorial Scianca organizzato presso lo Stadio Moncalieri
Calcio - Strada Revigliasco 86 a Moncalieri.
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UN RICORDO PER I COLLEGHI DEFUNTI
Come ogni anno, presso il Santuario di Sant'Antonio da Padova a Torino, abbiamo ricordato i colleghi
defunti.
OTTOBRE
AZIENDE E MANAGER PER COMPETERE
Il contratto nazionale dei dirigenti del terziario è oggi sempre più flessibile e capace di rispondere alle
esigenze di manager e aziende per affrontare efficacemente le sfide che il mercato impone. Un punto di
partenza per instaurare rapidamente rapporti di fiducia tra dirigenti e aziende, ma soprattutto uno
strumento per supportare i manager nelle sfide professionali e le aziende nell’attrarli, trattenerli e
premiarli. Un contratto che offre anche alle imprese prive di manager esterni alla famiglia
dell’imprenditore la possibilità di inserire valide professionalità e/o di riconoscere quelle interne.
L’evento, organizzato in collaborazione con Ascom Torino, si è svolto il 4 ottobre 2018.
FORMAZIONE QUADRI & EP: PROATTIVITA’, PROBLEM SOLVING CREATIVO & DECISION MAKING
Il corso, che si è svolto il 19 ottobre 2018 presso la sede di Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta, ha
avuto come obiettivi di apprendimento:
•

Acquisire il pensiero e il «modus operandi» creativo per «affrontare in modo nuovo i problemi
nuovi»;

•

Imparare a ragionare «fuori dagli schemi» e dai vincoli spesso «autoimposti»;

•

Imparare ad essere creativi «con metodo»;

•

Aggirare i «blocchi mentali» alla creatività;

•

Acquisire tecniche di «produzione creativa»;

•

Saper valutare l’impatto di ogni decisione nel «problem solving.»

NOVEMBRE
INCONTRO FASDAC
Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta ha organizzato un incontro durante il quale il Presidente del
Fasdac “Mario Besusso”, Fabrizio Pulcinelli, ha illustrato la situazione attuale del Fondo ed i probabili
risvolti futuri. L’evento si è svolto il 13 novembre 2018 presso l’Hotel Sitea a Torino.
FORMAZIONE QUADRI & EP: SELF CAREER MANAGEMENT
Il corso, che si è svolto presso il 16 novembre 2018 la sede di Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta, ha
avuto come focus:
• Il check-up delle capacità
•

La piramide del ruolo

•

Le caratteristiche fondamentali del ruolo: le tre dimensioni del ruolo agito

•

Ruolo nell’organizzazione: coerenza tra ruolo dichiarato-atteso-percepito

•

Il percorso professionale ad oggi

•

Proattività vs reattività nel ruolo agito

•

La sfera di influenza nel ruolo

•

Coinvolgimento e motivazione

•

Le due dimensioni della motivazione (questionario)

•

Uno sguardo al domani: impiegabilità nel tempo

DICEMBRE
FESTA DEGLI AUGURI
Per la festa degli auguri l’Associazione ha organizzato in
data 16 dicembre 2018 un pranzo presso l’hotel Doubletree
by Hilton Turin Lingotto volto a rinforzare il legame con gli
associati e le loro famiglie.
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Valorizzare la professionalità dei manager

Riconoscere il lavoro dei Manager
Produttività & Benessere
Il mondo del lavoro impone di innovare norme e contratti, ma
soprattutto di cambiare usi e costumi. Serve quindi un nuovo la voro
con al centro le persone, fatto di conoscenza e competenza,
profondamente mutevole nel modo di esprimersi. Basti pensare che già oggi per tanti lavoratori si passa
da tempo fisso (09.00 – 18.00) a tempo illimitato, da ufficio e/o azienda a ovunque, da posto fisso a
lavoro customizzato, da focalizzazione sulla conoscenza a quella sulla capacità di imparare a imparare. È
necessario giungere ad una idea di lavoro che supera la difesa del “posto” e del “mercato”, nella
convinzione che la migliore tutela per lavoratori, ma anche azienda e sistema, stia nel continuo aumento
di competenza e professionalità, innovazione e vantaggi competitivi.
Cambia il lavoro, non cambiare lavoro!
L’iniziativa si pone l’obiettivo di portare il
contributo dei manager al fine di mettere al centro
le persone e il merito, più managerialità, nuovi
modelli organizzativi e la collaborazione di tutti.
Tale risultato potrà essere ottenuto con
l’introduzione di politiche, strumenti e azioni per
migliorare l’organizzazione aziendale, la flessibilità organizzativa e lavorativa, la collaborazione e la
produttività e aumentare la conciliazione della vita professionale e privata, la salute e il benessere in
azienda.
InterAGEing
Nasce incoraggiando politiche volte a favorire un proficuo scambio di
esperienze e competenze tra le varie generazioni di lavoratori.
Rendere possibili nuove assunzioni, dare spazio ai giovani, ipotizzare
sviluppi professionali e piani di carriera strutturati, attuare al massimo
livello collaborazione e meritocrazia, sono gli obiettivi di questo progetto per dare alle imprese quegli
strumenti indispensabili per aumentare produttività̀ e benessere aziendale e quindi i suoi risultati.
L’obiettivo è quello di accompagnare ogni azienda nell’analisi dei bisogni e della situazione attuale e
individuare, insieme alla direzione Risorse umane, le possibili aree di intervento valorizzando istituti
contrattuali esistenti o promuovendo buone prassi organizzative.
Smart Welfare
Nasce con l’obiettivo di utilizzare al meglio politiche, strumenti e azioni
che migliorino l’organizzazione aziendale, la flessibilità organizzativa e
lavorativa, la collaborazione fra tutti i suoi componenti, la produttività e
il benessere in azienda. Punti cardine di un cambiamento che si sta
affacciando nella vita lavorativa delle aziende, degli individui e nella
società.
È uno strumento grazie al quale le aziende possono aumentare la propria competitività.
Fiocco in Azienda
Un Fiocco in Azienda è un programma concreto studiato per Aziende e per le loro
dipendenti in maternità o prossime a entrare in maternità, senza nessuna
distinzione di livello e inquadramento aziendale per aiutare genitori ed aziende
ad affrontare serenamente la maternità e facilitare il rientro in azienda delle
mamme.

- Bilancio Sociale 2016
Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta - Bilancio Sociale 2018

46
46

Aderendo a Un Fiocco in Azienda l’Azienda assume un ruolo attivo e positivo nel rapporto con la NeoMamma, inoltre, i numerosi servizi per i genitori messi a disposizione da Manageritalia, aiutano le
Aziende e le loro Neo-Mamme a vivere più facilmente e armoniosamente questo felice momento.
Oggi Un Fiocco in Azienda è un progetto di Manageritalia per l’intero territorio nazionale e coinvolge
come promotori gli oltre 35.000 Manager Associati.
Aderire non comporta nessun costo per l’Azienda, di certo porta importanti benefici:
Notevole miglioramento del clima interno
Maggiore produttività delle future e neo-mamme
Riduzione del tasso di abbandono del lavoro dopo la maternità
Visibilità positiva all’esterno

Quadri ed Executive Professional
Quadri
Manageritalia ha inteso associare i quadri del Terziario costituendo una “Casa comune” delle alte
professionalità, ove lo scambio dei patrimoni di esperienza possa rafforzare e favorire lo sviluppo
reciproco.

Fonte: Astraricerche

Nel 2018 è stato predisposto un piano formativo a livello nazionale
gratuito, studiato ad hoc per i Quadri ed esteso agli Executive
Professional da Right Management.
L’obiettivo consisteva nello sviluppare competenze manageriali,
valorizzare il ruolo strategico e sostenere la crescita professionale e
di carriera dei Quadri e Professional iscritti a Manageritalia.
Moduli previsti:
•

Leadership avanzata, virtuale e multiculturale

•

Proattivita’, problem solving creativo & decision making

•

Self career management
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Fonte: Astraricerche

Executive Professional (EP)
L’executive professional di Manageritalia è chi, operando con professionalità, etica, trasparenza e
responsabilità sociale, con modalità differenti da quelle del dirigente, eroga continuativamente i suoi
servizi e svolge la sua attività in modo tale da influenzare i processi decisionali delle organizzazioni
clienti. Lo fa interagendo principalmente con i gruppi dirigenti e i decisori primari e contribuendo alle
scelte operative, decisionali e strategiche dei propri clienti,
collaborando in maniera diretta al raggiungimento degli obiettivi
dell’organizzazione cliente.
L’executive professional esercita una professione, ordinata o
meno, che non implica un contratto di lavoro subordinato e a
tempo indeterminato, e che offre i suoi servizi in maniera libera e
indipendente a organizzazioni private e/o pubbliche.
A partire dal maggio 2016, la Certificazione delle esperienze
professionalizzanti ideata da Manageritalia per gli executive
professional, ha l’esclusivo e determinante scopo di comprovarne
le esperienze professionali qualificate per migliorare posizionamento e vendibilità sul mercato.
La certificazione viene concessa sulla base di un apposito Regolamento ma non ha valore legale.
Cercando di soddisfare l’esigenza molto sentita dai propri iscritti in tema di aggiornamento
professionale, anche nel 2016 Manageritalia ha erogato formazione gratuita di alto livello. Per la
seconda volta la formazione ha visto la partecipazione degli executive professional.
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La formazione e l’aggiornamento - CFMT
L’attività del Centro di Formazione Management del Terziario, creato
nel 1994, ha ottenuto negli anni dei buoni risultati sia in termini
qualitativi, per le iniziative proposte, sia in termini quantitativi, per la
crescita delle adesioni.
La rete del Cfmt si compone di 22.000 dirigenti e 8.200 aziende, un vero
e proprio “polo culturale” per i manager e le aziende di settore.
Nel 2018 in Piemonte il Cfmt ha proposto ed organizzato 10 edizioni per un totale di 131 partecipazioni,
le attività sono le seguenti:

Le parole: finestre o muri?

14/02/2018

Coo(m)petition: l'equilibrio tra competizione e collaborazione

23/03/2018

Vincere sotto pressione

12/04/2018

C’è chi dice no… c’è chi si fa dire sì!

17/05/2018

Tutti i dati della nostra vita: come i Big Data stanno trasformando la nostra quotidianità

19/05/2018

Gestire il Tempo con le Key Areas

06/07/2018

TALK LIKE TED

22/10/2018

Chi domanda...comanda!
Change Management: cambiare il modo di cambiare

27-28/11/2018
11/12/2018

L’intenzione del Consiglio Direttivo e del CFMT è di continuare la strada intrapresa, di sottolineare
sempre di più l’importanza della formazione dei manager e valorizzare il servizio offerto dalla nostra
organizzazione, che ormai è riconosciuto in termini di immagine, qualità e diffusione sul territorio.

Politiche attive, servizi per la ricollocazione ed interventi a contrasto
della crisi
Le “politiche attive per il lavoro” definiscono l'insieme delle azioni finalizzate a promuovere
l'occupazione e l'inserimento lavorativo.
Manageritalia ha sempre dato risalto a questo strumento tanto da farlo diventare un vero e proprio
elemento qualificante del nostro welfare contrattuale e attraverso il quale far evolvere e consolidare il
rapporto di bilateralità fra Manageritalia e Confcommercio.
Outplacement
Da oltre 20 anni il CCNL dei Dirigenti del Terziario prevede il servizio di outplacement che consente
l’attivazione di un percorso per supportare i Colleghi che si trovano ad affrontare, spesso in maniera
inaspettata e drastica, il mercato del lavoro che è cambiato e si evoluto negli ultimi anni.
L’outplacement definisce per ogni persona un progetto di continuità professionale coerente con le
esperienze maturate, gli obiettivi professionali, le posizioni richieste dal mercato, attuando con la
persona azioni di job scouting per reperire le posizioni aperte, che spesso sono veicolate solo attraverso
contatti personali; favorisce e supporta la creazione di forme di lavoro autonomo, soprattutto nei
territori più svantaggiati e rafforza la capacità delle persone di presentare se stessi nei colloqui di
selezione.
Questo servizio è fondamentale per Manager con elevate competenze che si trovano a dover affrontare
nuove sfide, spostando l’attenzione dal presente al futuro con la possibilità di acquisire una maggiore
consapevolezza delle proprie potenzialità professionali, imparando a gestire ed ampliare il proprio
network personale in maniera metodica ed organizzata, riuscendo ad individuare parte delle posizioni di
lavoro “nascoste” che sul mercato italiano sono per i Dirigenti pari all’85%.
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CV Check-Up
Nel 2014 è stato attivato in esclusiva per gli associati Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta un nuovo
servizio per eseguire il Check up al proprio curriculum vitae.
L’associato riceve consigli per rendere il proprio Curricula vitae di “appeal” e descrittivo in maniera
adeguata del proprio percorso professionale.
L’idea è nata dalla necessità di avere sempre un CV pronto e fatto bene da inviare, per cogliere nuove
opportunità, a Società di Ricerca e Selezione o Aziende, sia in “momenti d’oro” della carriera
professionale che in momenti più difficili.
Colloquio di orientamento
Questo servizio si propone di fornire ai manager alcune nozioni di massima su come muoversi nel
mercato del lavoro:
spendibilità del profilo professionale sul mercato
come posizionarsi/riposizionarsi sul mercato
dove proporsi
quali altri canali utilizzare oltre ai cacciatori di teste e le ricerche del personale sui quotidiani
verso quali mansioni/settori rivolgere la ricerca
come stendere un curriculum vitae
a chi inviarlo
Il colloquio ha una durata di un'ora circa e si svolge presso le società aderenti AISO.
Garanzia Giovani Piemonte
La Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. Con
questo obiettivo sono stati previsti dei finanziamenti per i Paesi Membri con tassi di disoccupazione
superiori al 25%, che saranno investiti in politiche attive di orientamento, istruzione e formazione e
inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani che non sono impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti
in un percorso scolastico o formativo.
A tal fine, Manageritalia, Federmanager e Agenzia Piemonte Lavoro hanno sottoscritto un apposito
Protocollo d’Intesa, primi in Italia, con decorrenza dal 9 aprile 2014, in cui viene delineata una vera e
propria operazione sperimentale di welfare che coinvolge giovani da inserire nel mondo del lavoro e
manager involontariamente disoccupati o neo-pensionati su una serie di possibili interventi specifici, da
attuare congiuntamente, che possono concernere:
la creazione ed il consolidamento di start-up innovative da parte dei giovani, con il supporto di
manager resisi disponibili a svolgere attività di mentoring, per assistere i giovani “start-upper”
su tutti gli aspetti amministrativi, organizzativi e gestionali relativi allo sviluppo dell’azienda;
la nascita di iniziative imprenditoriali in compartecipazione da parte di giovani neo-laureati o
laureandi e di manager involontariamente disoccupati;
promozione del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, attraverso un servizio di
tutoraggio;
attività di supporto ai servizi per il lavoro, con particolare riferimento agli Youth Corner, (es.
preparazione/simulazione di colloqui di lavoro)
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FONDIR
È il Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua
riconosciuto dal Ministero del Lavoro con decreto del 6 marzo del 2003.
Promuove e finanzia Piani di Formazione continua, concordati con le Parti
sociali, per i dirigenti che operano nel settore terziario qualificando, così, la
presenza sul mercato delle aziende e la professionalità dei dirigenti, ai sensi
di quanto previsto dall'Articolo 118 della Legge 388/00. Il Fondo è stato
costituito da Confcommercio, Abi, Ania, Confetra, Manageritalia, FederDircredito, Fidia e Sinfub.
Tra i programmi futuri si prevede di:
promuovere progetti e avvisi che possano essere di ausilio ai dirigenti e che privilegino scelte di
solidarietà finalizzate al riequilibrio settoriale e/o territoriale e che al tempo stesso possano essere
innovative.
implementare gli attuali criteri di assegnazione dei fondi nell’ottica della sostenibilità finanziaria.
implementare l’attuale sistema di pianificazione e controllo adottato dal Fondo e rendere più
efficiente la gestione delle risorse finanziarie.
Nel 2018 Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta ha sottoscritto 20 accordi formativi.

Diffondere la cultura manageriale

Favorire la permeabilità
Imagine - Community Giovani Talenti
È la community riservata ai vincitori delle borse di studio del Fondo Mario Negri all’interno della quale
vengono condivise informazioni utili per l’attività scolastica e lavorativa su iniziative a favore dei giovani
(bandi, eventi, iniziative), spunti per discussione su molteplici tematiche (lavoro, scuola, stage) e
coinvolgimento su attività associative.

Ponte sul Futuro
È un progetto nato nel 2010, destinato ai figli degli associati laureati o
diplomati (massimo 35 anni) che, già occupati presso una azienda,
necessitano di supporto contenutistico e specifico su alcune aree
oppure di supporto psicologico-comportamentale. Nel corso dei 5 anni
di attività, su tutto il territorio nazionale sono stati oltre 100 i manager
associati che hanno prestato gratuitamente la loro esperienza e
professionalità; 120 i giovani supportati dai manager in qualità di Coach e/o di Tutor.

Consegna borse di studio e attestati di assiduità d’iscrizione
Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta organizza ogni anno
una “giornata” durante la quale vengono consegnate ai
ragazzi, figli dei manager iscritti, le Borse di Studio assegnate
dal Fondo di Previdenza Mario Negri e conferiti i
riconoscimenti della nostra Associazione ai soci con iscrizione
trentennale/cinquantennale. Dal 2015 è stato deliberato dal
Consiglio Direttivo di intitolare le borse di studio assegnate ai
figli degli aderenti Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta a
“Renzo Scianca”, mancato nel luglio del 2014.
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La manifestazione che si è svolta il 15 aprile 2018 presso la SAA - School of Management è stata
occasione per confermare i valori della nostra organizzazione nell’accomunare ed aggregare chi si
appresta ad affacciarsi nel mondo del lavoro e chi ha già alle spalle una lunga e proficua attività
lavorativa.
La premiazione è stata introdotta da un intervento formativo di Massimo Giordani dal titolo “Tecnologia
e lavoro, quale futuro?" e dalla presentazione del progetto Vo.La.Re a cura di Alfredo Lanfredi e Claudio
Trucato.

La comunicazione
L’informazione di Manageritalia si articola a livello nazionale e locale. Strumenti on e off line aggiornano
costantemente sull’attività e i servizi della Federazione e delle Associazioni sui principali temi di cultura
manageriale, grazie al contributo di autorevoli firme e di fonti riconosciute.
Dirigente è il periodico mensile di informazione della Federazione. Ogni uscita affronta varie tematiche
con articoli, interviste e forum di cultura manageriale, marketing, attualità, economia e società.
Gli associati vengono in tal modo costantemente portati a conoscenza dei temi più importanti per la
categoria, sia in ambito sociale che inerenti allo spaccato del mercato del lavoro e aggiornati
periodicamente sulle iniziative che Manageritalia ha concretizzato e continua a proporre.
In particolare segnaliamo:
In un’epoca dominata dall’overload dei dati e delle informazioni, la sfida si
chiama distillare le tendenze. L’inserto, a cura di Thomas Bialas, fa proprio
questo: ogni numero è una carrellata di notizie, impulsi e tendenze che
sintetizzano un segnale di cambiamento con link e fonti per approfondire.
Dal taglio pratico, moderno e attuale, l’inserto propone contenuti di
immediata praticità per il mondo dei manager. Ha lo scopo di
rafforzare l’informazione sull’Organizzazione e diffondere
un’immagine chiara dei servizi e delle prestazioni in ambito
contrattuale, previdenziale, formativo e sanitario.
Il sito internet “Manageritalia” si conferma come punto di riferimento per i manager associati, sia in
termini di reperimento di documenti e informazioni, sia come offerta di servizi e consulenze con
contenuti strutturati e facilmente individuabili.
Le newsletter, mezzo di comunicazione rapido ed efficace, che aggiornano puntualmente sulle attività
istituzionali e associative e sulle opportunità offerte in termini di servizi da parte dell’Associazione
Territoriale e della Federazione.
La Pagina Facebook, lanciata nel mese di settembre 2018, rappresenta uno strumento per informare e
condividere i servizi, le attività, la vita quotidiana delle aziende e portare il valore dei nostri manager e la
nostra azione con più efficacia sul territorio.
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Diffondere la responsabilità sociale

Facciamo la cosa giusta
Etica e responsabilità sociale
Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta ha adottato per il quarto anno il
Bilancio Sociale, costruito seguendo le linee guida stabilite da Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise,
Sardegna e Umbria. L’obiettivo è evolvere la cultura della rendicontazione a tutte le Associazioni
Territoriali perché abbiano un approccio al monitoraggio e alla rendicontazione locale che alimenti
l’Integrated Reporting.

Progetto 1000 gocce
Il progetto, condiviso con la platea dei dipendenti del sistema Manageritalia, ha come obiettivo la
raccolta di un minimo contributo mensile da destinare alla “Casa delle donne per non subire violenza
Onlus”.
L’associazione, con sede a Bologna, è nata da un gruppo di donne femministe che ha progettato un
centro antiviolenza, aperto nel 1990, in grado di accogliere e aiutare concretamente le donne che
subiscono violenza.
Alcuni dei progetti attualmente attivi sono:
•

365 NO ALLA VIOLENZA: percorso di riflessione e confronto con studenti della scuola media per
esaminare ed esplorare le attitudini giovanili nei confronti della violenza di genere e il legame
tra gli stereotipi di genere e la violenza di genere

•

CASE RIFUGIO: tre case rifugio segrete con 18 posti letto per offrire alle donne un luogo sicuro
in cui sottrarsi alla violenza del (ex) partner, che spesso aumenta nel periodo in cui la donna
tenta di separarsi.

•

CASE DI TRANSIZIONE: otto strutture che possono ospitare un nucleo mono-genitoriale o due
donne adulte ciascuna per una sistemazione abitativa autonoma per un periodo più lungo.

•

SAVE – Sicurezza e Accoglienza per Vittime in Emergenza: appartamento di proprietà
dell’associazione, offre immediata ospitalità 24 ore su 24 a donne vittime di violenza, e ai loro
figli e figlie.
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Prospettive di miglioramento

Per aiutarci a migliorare e per fornire servizi sempre più attuali e concreti restiamo in attesa di ricevere
tuoi suggerimenti.
Puoi scrivere a:
Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta: Corso Guglielmo Marconi, 15 - 10125 Torino
Email: torino@manageritalia.it
Grazie!
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Finito di stampare a maggio 2019.
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