
Pr
ev

id
en

za
Fo

rm
az

io
ne

Sa
ni

tà
C

on
tr

at
to

A
ss

oc
ia

zi
on

i  
  S

er
vi

zi

67OTTOBRE 2016

CONTRATTO

CCNL: 
(IL VOUCHER PER) 
IL RICOLLOCAMENTO 

In caso di perdita dell’incarico, un percorso 
di outplacement per ricollocarsi

L’art. 40 tratta esplicitamente di 
outplacement stabilendo:
1. “Le parti concordano che, in 

caso di licenziamento (diver-
so da giusta causa) o di riso-
luzione consensuale nelle sedi 
conciliative, su formale richie-
sta del dirigente l’azienda 
definirà l’attivazione di una 
procedura di outplacement, 

Dopo il rinnovo siglato il 21 
luglio scorso da Confcom-
mercio e Manageritalia, il 

contratto collettivo nazionale di 
lavoro dei dirigenti del terziario, 
della distribuzione e dei servizi 
punta con più forza anche sulle 
politiche attive per gestire in mo-
do più completo l’uscita del diri-
gente dall’azienda. 
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sempreché lo stesso non ab-
bia attivato un contenzioso 
giudiziale o arbitrale avverso 
il recesso intimato”. 

2. “L’azienda liquiderà alla so-
cietà di outplacement, indivi-
duata d’intesa con il dirigente 
interessato, un voucher per 
compartecipare alle spese, di 
importo pari a 5.000 euro net-
ti, non monetizzabile, da utiliz-
zare entro 12 mesi dall’interru-
zione del rapporto di lavoro. 
Sono fatte salve condizioni di 
miglior favore concordate indi-
vidualmente”.

Inoltre l’art. 21, in tema di ag-
giornamento e formazione pro-
fessionale per i dirigenti, affer-
ma al punto 8 che “il Cfmt defi-
nirà convenzioni con le princi-
pali società di outplacement 
presenti sul mercato, per fa- 
vorirne la conoscenza a impre-
se e dirigenti, anche al fine 
dell’utilizzo del voucher di cui  
all’art. 40”.
Vediamo quindi in pochi passi 
chi e come ne può fruire.

	Come attivarlo? 
I dirigenti licenziati (non per giu-
sta causa) o che hanno risolto il 
rapporto in modo consensuale 
(sempre che non siano in arbitra-
to o causa) devono richiederlo 
formalmente all’azienda e inse-
rirlo tra le condizioni di chiusura 
del rapporto.

	Di cosa si tratta? 
Si tratta di un voucher di 5.000 
euro (al netto d’Iva), non mone-
tizzabile, che l’azienda liquide-
rà alla società di outplacement 
scelta dal dirigente.

	A cosa dà diritto? 
La convenzione stipulata da Cfmt 
con Aiso (Associazione italiana 
società outplacement) dà diritto di 
fruire, presso una delle società 
aderenti, di un percorso di outpla-
cement, creato ad hoc per gli iscrit-
ti Manageritalia, della durata di 
12 mesi (vedi box in alto). 
Per maggiori dettagli leggi la con-
venzione e le condizioni su www.
manageritalia.it > Manageritalia > 
Dirigenti > Contratti > Commercio.

	Perché l’Aiso? 
Perché l’Associazione, unica in 
Italia nel settore, garantisce qua-

lità, trasparenza ed esperienza 
consolidata delle dieci società 
aderenti che si occupano di out-
placement e di consulenza di 
carriera. Il dirigente è comunque 
libero di rivolgersi anche ad al-
tre società, valutando che offra-
no le stesse condizioni in termini 
di affidabilità e contenuti.

	Come scegliere? 
È importante che il dirigente, ipo-
tizzando un possibile licenziamen-
to e/o uscita consensuale, si rivol-
ga sempre alla sua associazione 
territoriale Manageritalia per co-
noscere tutto quanto previsto dal 

PARTE PRIMA
Il programma si articolerà, per ogni 
dirigente destinatario, nelle seguenti 
fasi:

 FASE 1 - Bilancio delle compe-
tenze e caratteristiche
ll Bilancio delle competenze e carat-
teristiche permette di mettere a punto 
un progetto professionale attraverso 
un’analisi sistematica delle caratteri-
stiche personali e professionali:
• vengono analizzati i principali ruo-

li ricoperti, le realizzazioni conse-
guite, le competenze professionali 
e le caratteristiche personali;

• vengono utilizzati materiali struttu-
rati quali test e/o schede di autova-
lutazione;

• vengono mappate, ricostruite e va-
lorizzate le competenze possedute 
dal destinatario riesaminando il 
percorso educativo, formativo e 
professionale e l’area dei valori, 
dei bisogni e dei desideri.

Nei primi incontri con il consulente 
dell’azienda associata ad Aiso il 

CONVENZIONE 
CFMT-AISO
Caratteristiche 
del programma 
di outplacement 
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destinatario analizza in profondità 
il suo percorso professionale e vie-
ne supportato nel definire “cosa sa 
fare” e “cosa vuol fare” attraverso 
l’analisi delle proprie conoscenze, 
capacità e caratteristiche, sia pro-
fessionali che personali. Questa fa-
se permette di valutare le diverse 
strade da percorrere nell’ambito 
del lavoro dipendente oppure auto-
nomo.

 FASE 2 - Il progetto professio-
nale
Per decidere quale strada percorre-
re e per formulare gli obiettivi da 
conseguire verso il proprio progetto 
professionale è necessario identifi-
care i propri valori, bisogni, desideri 
che idealmente si vorrebbe soddisfa-
re. Questi infatti costituiscono il livel-
lo di motivazione in grado di soste-
nere la realizzabilità del proprio 
progetto. 
Attraverso i colloqui individuali è 
possibile identificare un fil rouge vol-
to a raccontare quali sono i criteri 
che hanno guidato le scelte, i diversi 

cambi di ruolo o di azienda, per far 
comprendere la visione organica del 
proprio percorso di carriera.
Le competenze e gli obiettivi del de-
stinatario, coniugati con le esigenze 
del mercato del lavoro, consentono di 
definire un progetto professionale re-
alizzabile che guiderà tutto il percor-
so di rientro nel mondo del lavoro. 
Avere un quadro completo delle pro-
prie competenze e capacità e una 
visione chiara dei propri obiettivi per-
mette alla persona di attuare azioni 
efficaci ed efficienti nella ricerca di 
nuove opportunità.

 FASE 3 - Caccia e attività di job 
scouting 
Il consulente dell’azienda associata 
ad Aiso affianca il destinatario 
nell’attività di ricerca di nuove op-
portunità professionali. Si potenzia-
no gli strumenti di comunicazione 
con il mercato: dal cv al profilo sui 
network professionali, alle lettere di 
autocandidatura, alla gestione e svi-
luppo del network.
In caso di avvio di un’attività autono-

ma o imprenditoriale, il destinatario 
viene supportato e guidato da prima 
nella scelta e successivamente nella 
realizzazione dell’attività scelta.
Il programma ha l’obiettivo di dare 
supporto sui seguenti aspetti:
• valutazione iniziale della fattibili-

tà dell’idea imprenditoriale;
• rispondenza del profilo personale 

con l’iniziativa.

 FASE 4 - Inserimento e monito-
raggio
Il destinatario, avvalendosi di un 
supporto costante da parte dei con-
sulenti dell’azienda associata ad 
Aiso, valuta e coglie nuove opportu-
nità professionali. Sono preparati 
insieme i colloqui di selezione attra-
verso simulazioni live, ne è fatta 
un’analisi congiunta per affinarne 
l’efficacia e sono valutate le alterna-
tive per prendere la decisione giusta 
e cogliere la migliore opportunità 
possibile. Il rapporto con l’azienda 
associata ad Aiso prosegue poi con 
il monitoraggio dell’inserimento nel-
la nuova attività.

contratto in questi casi. Il personale 
dell’ufficio sindacale fornirà, con il 
supporto di XLabor, l’agenzia per 
il lavoro di Manageritalia, anche 
le necessarie informazioni per fru-
ire del voucher e per contattare 
una o più società Aiso presenti sul 
quel territorio e incontrarle per ca-
pire bene, nel corso di un apposito 
colloquio, cosa aspettarsi dal ser-
vizio. Solo così potrà poi scegliere 
a ragion veduta se e con chi fare il 
percorso di outplacement.

	Cosa aspettarsi? 
Nell’outplacement nessuno cer-
ca un nuovo incarico per noi. La 

società deve però garantire un 
valido supporto per affiancarci 
nelle fasi di valutazione delle 
competenze, definizione del 
progetto professionale e ricerca 
diretta sul mercato. I risultati for-
niti annualmente dalle società 
Aiso dicono che circa l’80% dei 
dirigenti che hanno usufruito del 
servizio ritrova, in un tempo me-
dio di sei mesi, un incarico ma-
nageriale, consulenziale e/o 
imprenditoriale. 
Il successo dipende direttamen-
te, oltre che dalla professionalità 
di chi ci affianca, dall’iniziare 
subito appena usciti dall’azien-

da il percorso di outplacement e 
dal farlo con il massimo impe-
gno. Non a caso si dice che “cer-
care un lavoro è un lavoro” e 
farlo affiancati da validi consu-
lenti è sicuramente meglio.

	C’è anche la formazione 
 del Cfmt? 
Sì, l’attività delle società Aiso sa-
rà svolta in forte sinergia con il 
Cfmt e con Manageritalia. Que-
sto anche per sfruttare al meglio, 
e coerentemente a quanto emer-
so nella prima fase dell’outplace-
ment, le opportunità formative 
(massimo 5) che il Cfmt offre gra-
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tuitamente ai dirigenti senza un 
rapporto di lavoro nell’anno suc-
cessivo alla cessazione dei versa-
menti contrattuali. Il tutto sarà 
garantito dal periodico scambio 
di informazioni tra le persone del-
le sedi Cfmt di Milano e Roma che 
seguono i dirigenti in fase di ricol-
locazione, i consulenti di outpla-
cement delle società Aiso e il 
personale delle associazioni ter-
ritoriali.

Dopo aver seguito per anni diri-
genti in fase di ricollocamento 
che si sono rivolti all’outplace-
ment e/o hanno seguito i percor-
si similari “Comincio da… Tre!” o 
“Managerattivo” tenuti dal Cfmt, 
l’esperienza ci dice che avere un 
supporto è più efficace e dà risul-
tati migliori e in minor tempo.
Per questo a inizio del 2016 – in 
attesa di ripristinare con il rin-
novo contrattuale politiche atti-
ve volte a dare continuità a 
quanto già offerto dal contratto 
anche attraverso il Cfmt – siamo 

intervenuti per supportare i di-
rigenti usciti dall’azienda invo-
lontariamente, con indennità mi-
nime e momentaneamente non  
occupati.
L’abbiamo fatto offrendo a que-
sti dirigenti in via sperimentale e 
momentanea il servizio di out-
placement “Riattiva”, gestito da 
una delle società Aiso. 
XLabor, l’agenzia per il lavoro di 
Manageritalia, che ha qui gesti-
to la fase di avvio dei dirigenti 
all’outplacement e controllato i 
risultati, diventa oggi ancor più 
il veicolo di Manageritalia per le 
politiche attive. 
Il percorso “Riattiva”, finanziato 
grazie alla solidarietà dei diri-
genti in servizio con un aumento 
di 10 euro sulla sola quota di 
iscrizione 2016 e utilizzando altri 
fondi della Federazione, sta dan-
do buoni risultati. Nei primi mesi 
di attività già il 50% dei manager 
ha ritrovato un incarico.
Insomma, il lavoro si può perde-
re, questo per un dirigente non 

è una novità. Da sempre e anco-
ra oggi il nostro contratto tutela 
queste situazioni soprattutto, ma 
non solo, con preavviso e inden-
nità per licenziamento ingiustifi-
cato.
Oggi, per varie ragioni, la fre-
quenza di perdita dell’incarico si 
è alzata, con una conseguente 
diminuzione della permanenza 
media nella stessa azienda. Allo-
ra quando accade, licenziamen-
to o accordo consensuale che sia, 
magari anche perché si valuta di 
dover accettare nuove sfide, è 
meglio cercare un nuovo incarico 
supportati da professionisti e me-
todi in linea con le migliori espe-
rienze a livello internazionale. 
Con nessuna garanzia se non 
quella di non tralasciare nulla e 
giocarsela al meglio.
Anche questo è un importante 
tassello per tutelare il lavoro di-
rigenziale e offrire a tutti l’op-
portunità di gestire davvero atti-
vamente carriera e sviluppo pro-
fessionale. 

Dirigenti 2013 2014 2015

Numero candidati  1.134 1.176 1.154

% di successo  78% 80% 84%

Età media  51 50 50

Mesi medi  6,6 6,6 5,9

Lavoro dipendente  62% 59% 68%

Tempo indeterminato  30% 40% 50%

Tempo determinato 31% 19% 18%

Co.Co.Pro. – Partita Iva 20% 24% 19%

Microimprenditorialità – Soc. consulenza 18% 17% 13%

STATISTICHE GENERALI AISO, ANNI 2013-2015
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Mio figlio di 9 anni ha fatto 
cadere lo smartphone del non-
no, rovinandolo in modo irre-
cuperabile. Mi sono a questo 
punto chiesto: se avesse rotto 
il telefono a casa di un amico, 
avrebbe potuto chiedermi i 
danni? 

Sicuramente il proprietario del 
telefono potrebbe chiedere a 
lei, in qualità di genitore del mi-
nore, il risarcimento del valore 
attuale del cellulare. Esistono 
polizze assicurative che assicu-
rano la “Responsabilità civile 
della famiglia”, quindi tutelano 
la famiglia da richieste di risar-
cimento di danni causati senza 
volontà da uno dei componenti 
del nucleo familiare stesso, nella 
vita privata. 
In genere queste coperture han-
no un costo contenuto (circa  100 
euro) e possono essere compre-
se all’interno della copertura 
“globale abitazione” che anno-
vera anche i rischi di incendio e 
furto.
Il nostro consiglio è di attivare 

Sono belli, sono cari, ma casa, figli e animali possono essere una vera fonte di guai! Non tutti sanno 
però che le polizze assicurative rc capofamiglia possono venirci in aiuto e tutelarci nel caso accadano 
piccoli o grandi incidenti. Vediamo attraverso un paio di domande e risposte gestite da AskMit alcune 
situazioni che potrebbero riguardare ognuno di noi

subito una tutela sul patrimonio 
della famiglia, almeno per quan-
to riguarda la responsabilità civi-
le, poiché potenzialmente i danni 
causati a terze persone possono 
essere di entità molto elevate: 
provi a pensare a un incidente 
sulla pista da sci, contro un pro-
fessionista affermato, la quantifi-
cazione del risarcimento può ar-
rivare facilmente a qualche centi-
naia di migliaia di euro.

Stiamo iniziando una collabo-
razione con una colf, rispet-
tando le regole di assunzione 
previste. Un conoscente in si-
tuazione analoga ha ricevuto 
dalla propria colf una richiesta 
di risarcimento poiché si è fat-
ta male in casa scivolando su 
uno scalino un po’ usurato. 
Possiamo fare in modo di ave-
re una copertura assicurativa 
per questi eventuali casi? 

Nel caso in cui la colf subisse un 
danno fisico durante lo svolgi-
mento delle sue mansioni a casa 
vostra, voi ne sareste responsa-

bili – in qualità di datori di lavo-
ro – nel caso in cui si evidenzias-
se una vostra responsabilità (ad 
esempio negligenza o trascura-
tezza nella gestione/manuten-
zione dell’immobile di vostra 
proprietà e dei relativi arredi).
Tramite una polizza di responsa-
bilità civile della famiglia, che 
tutela tutto il nucleo familiare 
convivente (risultante dallo stato 
di famiglia) per i danni causati 
involontariamente a terze perso-
ne, durante la vita privata e in 
relazione alla proprietà o alla 
conduzione di un immobile, è 
possibile costruirsi idonea tutela. 
Per quanto riguarda il caso in 
esame è bene verificare che sia 
presente la garanzia specifica 
per “responsabilità civile verso i 
dipendenti addetti ai servizi do-
mestici incluso giardinaggio”, 
che copre anche la rivalsa degli 
enti previdenziali e assistenziali. 
Il costo è piuttosto contenuto, 
considerando i massimali elevati 
e l’ampia gamma di situazioni 
coperte.

AskMit è un servizio, esclusivo e compreso nella quota associativa, di consulenza online in 48 ore su contratti, fisco, aspetti le-
gali, previdenziali e assicurativi. A rispondere un team multidisciplinare formato da esperti di Manageritalia, avvocati, fiscalisti, 
giuslavoristi, notai e commercialisti appartenenti a studi professionali di tutta Italia. Alle domande assicurative risponde Assidir.

POLIZZE RC  
DELLA FAMIGLIA
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SEI CERTIFICATO?

La certificazione Eep (Experienced executive professional) è un 
importante strumento per valorizzare questa figura e migliorarne 
posizionamento e vendibilità sul mercato manageriale.
Ne parliamo con i nostri associati Alessandro Balboni di Bologna 
(dopo una carriera come quality manager nel settore meccanico e 
automotive, ha subito e cavalcato la crisi riposizionandosi come 
quality manager libero-professionista); Paolo Fiorentino di Napoli 
(ingegnere elettronico e da oltre dieci anni manager libero-profes-
sionista con incarichi ai vertici di diverse aziende); Luisa Focacci di 
Roma (dopo una lunga carriera culminata come general manage-
ment della filiale italiana di una multinazionale Usa, oggi è consu-
lente senior di direzione e organizzazione aziendale); Donatella 
Zappieri di Milano (dopo una carriera come direttore creativo in 
Swarovski, oggi è luxury goods strategic consultant). 

Alessandro Balboni Paolo Fiorentino Luisa Focacci Donatella Zappieri

A pochi mesi dall’avvio della certificazione 
delle esperienze professionali degli  
executive professional facciamo il punto  
con chi l’ha già ottenuta

Perché ha richiesto la certifica-
zione?

  Paolo Fiorentino «Perché nella 
consulenza aziendale e nel tem-
porary management, dove l’au-
toreferenzialità la fa da padrona 
e non esistono criteri oggettivi 
per differenziare l’offerta, un’at-
testazione delle esperienze pro-

fessionali e delle competenze 
sottese rappresenta un elemento 
distintivo».
  Luisa Focacci «Perché fosse 
ufficialmente riconosciuto il mio 
livello di esperienza e la mia 
capacità di contributo per i ver-
tici aziendali e per la fiducia 
nell’ente certificatore Manageri-

talia, che ritengo estremamente 
qualificante».
  Donatella Zappieri «Sentivo 
l’esigenza di dare uno “status” 
al mio essere professionista del 
settore. La mia esperienza lavo-
rativa negli ultimi sei anni è stata 
talmente diversificata e ricca di 
nuove sfide che la certificazione 
rappresenta un modo per dar 
loro la giusta solidità e riconosci-
bilità».

Per un professionista, aver la-
vorato per anni come dirigente 
o consulente dei vertici in 
azienda è visto come un plus?

  Alessandro Balboni «Certo, 
oggi più che mai per affiancare 
le aziende come professional 
non contano tanto i titoli di stu-
dio, ma competenze approfondi-
te, variegate e “agite” operati-
vamente come manager e/o a 
supporto del top management 
aziendale».
  Paolo Fiorentino  «Da oltre 
dieci anni lavoro come manager 
libero-professionista, rivestendo 
i ruoli apicali di amministratore 
e direttore generale. Ciò sicura-
mente aggiunge valore all’attivi-
tà anche da professionista della 
consulenza aziendale, in quan-
to offre una visione complessiva 
e trasversale delle problemati-
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che aziendali e fornisce una ca-
pacità di relazionarsi e di com-
prendere i fabbisogni della pro-
prietà».  
  Luisa Focacci «Certamente, 
ho avuto riscontri da parte dei 
miei committenti/clienti sul valo-
re della mia complessiva espe-
rienza professionale come diri-
gente per 12 anni e più recente-
mente come consulente, nonché 
del valore della specifica certifi-
cazione negli ambiti in cui opero 
come consulente senior da circa 
18 mesi».
  Donatella Zappieri «L’aver la-
vorato in azienda consente di 
capire le dinamiche organizzati-
ve interne, di muoversi con facili-
tà a seconda della scala gerarchi-
ca. L’essere professionista e con-
sulente consente di contro di 
confrontarsi sempre con nuovi 

obiettivi e di doversi mantenere 
sempre aggiornati e al passo con 
le nuove dinamiche. Nel mio caso 
essere stata dirigente e oggi con-
sulente è senz’altro un ottimo mix 
di percorso e professionalità».

Poterlo dimostrare rapidamen-
te con una certificazione è un 
vantaggio?

  Alessandro Balboni «La certifi-
cazione non aggiunge molto 
all’esperienza, ma ne attesta la 
continuità, il livello manageriale, 
e arricchisce il cv di noi profes-
sional. Specie se integrata con 
altre attestazioni, un profilo pro-
fessionale variegato e solide re-
ferenze, nel senso positivo e an-
glosassone del termine».
  Donatella Zappieri «C’era bi-
sogno di trovare la nostra giusta 
collocazione all’interno di Ma-

nageritalia e al contempo di pre-
sentarsi ai nuovi clienti con una 
certificazione riconosciuta dalla 
nostra stessa Associazione».

Ha già cominciato a far valere 
la certificazione?

  Paolo Fiorentino «Sì, pubbli-
candola sul mio sito web e sui 
social media che utilizzo per pro-
muovere le mie attività professio-
nali. Un utilizzo più concreto 
della certificazione richiede, a 
mio avviso, un intervento da par-
te di Manageritalia, che dovreb-
be enfatizzare il proprio ruolo di 
rappresentanza, facendosi pro-
motrice dell’iniziativa anche nei 
confronti del mondo dei poten-
ziali “clienti”».
  Luisa Focacci «Certo, solo l’a-
ver inserito il logo Eep nella mia 
firma automatica e in LinkedIn ha 
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portato evidenti riscontri positivi, 
la certificazione è un tangibile e 
visibile riconoscimento della pro-
fessionalità e dell’esperienza 
sottostanti».

Che valore può avere quindi 
questa certificazione, anche in 
termini di qualificazione della 
sua figura professionale?

  Alessandro Balboni «La certi-
ficazione Eep è comunque, per 
certi ruoli e professioni “non nor-
mate”, un plus, un quid distintivo 
di consolidata, provata e accer-
tata professionalità. Invito per-
tanto tutti gli executive professio-

nal di Manageritalia a informar-
si e a presentare la domanda».
  Paolo Fiorentino «Come già 
detto, il valore della certificazio-
ne è legato al rendere distinguibi-
li le esperienze del professionista 
che la consegue rispetto alla 
“concorrenza”. Perché ciò av-
venga è però necessario che Ma-
nageritalia enfatizzi il proprio 
ruolo di rappresentanza, facen-
dosi promotrice dell’iniziativa 
anche nei confronti del mondo 
dei potenziali “clienti”, perché 
venga percepito il valore dello 
strumento e il rigore della proce-
dura, ma anche per diffondere 

adeguatamente i nominativi di 
coloro che ne sono provvisti».
  Donatella Zappieri «Abbiamo 
bisogno di creare una nuova con-
sapevolezza all’interno della ca-
tegoria dei consulenti. Spesso 
non si conosce bene l’effettiva 
professionalità che c’è dietro 
questa figura, soprattutto per chi 
ha deciso di lasciare l’azienda 
da poco. Creare massa critica 
grazie alla certificazione ci con-
sentirà di ottenere non solo più 
visibilità ma soprattutto l’affida-
bilità del nostro percorso e la 
valorizzazione delle nostre espe- 
rienze sul campo».

  CERTIFICAZIONE EXPERIENCED 
   EXECUTIVE PROFESSIONAL
La Certificazione delle esperienze professionalizzanti ideata da 

Manageritalia per gli executive professional ha l’esclusivo e de-
terminante scopo di comprovarne le esperienze professionali qualificate per 

migliorare posizionamento e vendibilità sul mercato.

Chi può richiederla 
Gli executive professional iscritti a Manageritalia, in regola con la quota associa-

tiva, che posseggono i requisiti di cui all’art. 15 della Carta associativa. L’attività di 
certificazione, per garantirne l’oggettività ai clienti e a tutte le parti interessate, rispetta 

i principi generali della certificazione di persone, come definiti dalla norma ISO 17024.

Requisiti
Possono diventare executive professional certificati “Experienced” coloro che abbiano maturato negli 
ultimi sei anni almeno quattro anni di esperienza lavorativa con contenuti professionali specifici espressi 
in contesti manageriali e a contatto con o in qualità di decisori primari aziendali o di progetto e abbiano 
sviluppato almeno quattro esperienze lavorative complesse (ad esempio progetti, consulenze, collabo-
razioni, formazione ecc.), o abbiano agito continuativamente all’interno delle stessa organizzazione 
con clienti diversi.

Come fare domanda
La domanda va presentata all’associazione territoriale alla quale si è iscritti, fornendo tutte le informa-
zioni necessarie per dimostrare la presenza dei requisiti e compilando il modulo di richiesta online. 

Per maggiori informazioni: www.manageritalia.it > Manageritalia > Executive professional > Certificazione 
experienced executive professional 
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VERIFICA I CODICI FISCALI  
DEI TUOI FAMILIARI 

È necessario per il Fasdac recepire e verificare i codici fiscali dei propri 
assistiti, in particolare quelli relativi ai familiari. Collabora con 
il Fondo, accedi a My Manageritalia, dove troverai un nuovo servizio 
per consultare ed eventualmente aggiornare i dati

P er rispettare gli obblighi di 
legge, il Fasdac si trova 
nell’assoluta e urgente ne-

cessità di recepire e verificare i 
codici fiscali dei propri assistiti. 
In particolare quelli relativi ai 
familiari degli iscritti, molti dei 
quali risultano mancanti o ine-
satti.
Per questa specifica esigenza è 
stato introdotto nell’area riser-
vata del portale Manageritalia 
il nuovo servizio “Gestione ana-
grafiche familiari” (My Mana-
geritalia > Servizi Fasdac > Ge-
stione anagrafiche familiari), 
mediante il quale il dirigente 
potrà consultare i dati anagrafi-
ci dei propri familiari, così come 
risultano negli archivi del Fon-
do, ed eventualmente integrarli 
e/o modificarli direttamente 
online.
Questo nuovo servizio ha carat-
tere esclusivamente anagrafico 
e si riferisce ai soli familiari già 
presenti negli archivi del Fondo. 
La Gestione anagrafiche familia-
ri non permette l’inserimento di 
nuovi familiari ancora non censi-
ti e le cancellazioni. Nel caso il 
dirigente abbia necessità di inse-
rire un nuovo familiare, potrà 

farlo tramite la compilazione del 
modulo di autocertificazione 
“Mod. IC/05” (scaricabile dal 
portale www.manageritalia.it o 
dal sito www.fasdac.it), che do-
vrà poi trasmettere all’associa-
zione territoriale Manageritalia 
di appartenenza unitamente a 
una fotocopia del proprio docu-
mento di identità.

Avere il codice fiscale dei fami-
liari assistiti dal Fasdac è molto 
importante: la sua mancanza 
potrebbe generare la sospen-
sione e conseguente ritardo nel-
la liquidazione delle relative 

in My Manageritalia > Servizi 

Fasdac, un nuovo servizio per 

verificare i dati anagrafici dei 

familiari: Gestione anagrafiche 

familiari

pratiche sanitarie, al solo fine di 
non incorrere in sanzioni da 
parte dell’autorità tributaria.

Ringraziamo gli associati per la 
collaborazione!

IMPORTANTE
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risultati delle scelte strategico-ope-
rative, l’analisi delle performance 
tramite gli indici economico-finan-
ziari, l’analisi dei costi e le meto-
dologie a supporto del controllo 
direzionale.

I moduli

1°: Il mondo degli economics.  
Laboratorio esperienziale
Durata: 2 giorni non consecutivi 
Milano, 4 e 11 novembre 

2°: Il conto economico
Durata: 2 ore
Collegamento in aula virtuale
15 novembre 

3°: L’azienda e i suoi risultati
Durata: 1 giorno 
Milano, 18 novembre  

4°: Moving economics
Durata: 1 giorno
Milano, 25 novembre

L’attuale momento economi-
co è caratterizzato in misu-
ra strutturale da mercati 

con repentini cambiamenti di sce-
nari, che possono diventare van-
taggi o criticità per l’azienda che 
deve raggiungere i suoi obiettivi e, 
conseguentemente, per il mana-
ger che deve impostare, di rifles-
so, le scelte strategiche.
Occorre perciò che tutti i manager 
dell’azienda acquisiscano e si “al-
lenino” sui principi economics al 
fine di cogliere e gestire con accu-
ratezza e velocità le opportunità/
conseguenze degli impatti econo-
mico-finanziari che i cambiamenti 
degli scenari di mercato possono 
generare per l’azienda e per il 
business.
Il progetto “Economics 4 mana-
ger” vuole essere quindi una “pa-
lestra di allenamento” nella quale 
acquisire, in modo esperienziale e 
interattivo, il know-how indispen-
sabile per essere vincenti sul mer-

cato e avere quella flessibilità e 
adattabilità a sempre nuovi scena-
ri d’azione come richiesto dal no-
stro attuale contesto competitivo.
L’allenamento viene proposto 
attraverso un percorso su più mo-
duli ciascuno caratterizzato da 
differenti stimoli e tools didattici. 
L’esperienza formativa inizia con 
un laboratorio sugli economics 
tramite una simulazione da gesti-
re senza l’utilizzo di supporti in-
formatici, ma esclusivamente con 
un “tableau” e un “kit” di ogget-
ti vari, per continuare con sessio-
ni di apprendimento graduali e 
diverse tra loro (aula ed e-lear-
ning).

Gli obiettivi
Il percorso ha lo scopo di sensibi-
lizzare e preparare i dirigenti 
“non finance” sulle tematiche ine-
renti la gestione economico-finan-
ziaria di un’azienda, l’interpreta-
zione del bilancio e l’impatto sui 

Come gestire le tematiche economico-finanziarie
e l’interpretazione del bilancio

La partecipazione all’evento è gratuita e riservata ai dirigenti associati in regola  
con il versamento degli appositi contributi. 

I moduli del progetto non sono fruibili singolarmente.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: www.cfmt.it - Luigia Vendola - lvendola@cfmt.it, 02 54063137

ECONOMICS 
4 MANAGER

in collaborazione con 
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Anche quest’anno la no-
stra penisola ha subito 
una catastrofe naturale 

che ha profondamente colpito 
non solo il patrimonio di alcuni 
storici paesi del centro Italia ma, 
soprattutto, numerosissime per-
sone.
L’Italia è un territorio che si muo-
ve da milioni di anni e continuerà 
a farlo; non dimentichiamo che 
le splendide Dolomiti erano nel 
passato delle barriere coralline 
e, nel tempo, sono arrivate a 
oltre 3.000 metri di altezza, sa-
lendo di qualche millimetro, o di 
qualche centimetro, alla volta.

Purtroppo noi italiani, anche se 
spesso cerchiamo di rimuoverlo 
dai nostri pensieri, dobbiamo 
renderci conto che il nostro pa-
ese, tra i più belli del mondo, 
è anche tra quelli più a rischio 
di terremoto e, anche se non è 
il caso di ripetere informazioni 
che sono passate decine di vol-
te in tv, un fatto certo è che in 
Italia, se pur in aree diverse, si 
verifica un terremoto dai lutti e 
danni rilevanti almeno ogni 3 o 
4 anni.
Chi esce fisicamente indenne da 
un terremoto si trova molto spes-
so a dover fare i conti con un’a-

bitazione fortemente danneggia-
ta se non addirittura distrutta.
Prima conseguenza, la più di-
retta: trovare un luogo dove 
andare a ripararsi per vivere e 
recuperare, o sostituire, i beni 
per uso quotidiano.
Seconda conseguenza, non 
meno importante anche se meno 
immediata: perdita di una totale 
o consistente parte del proprio 
patrimonio personale.
Se per la prima conseguen-
za scattano gli immediati aiuti 
pubblici e la solidarietà degli 
altri italiani, per la seconda la 
soluzione è più complessa ma 

TERREMOTI: UNA CALAMITÀ  
NATURALE IMPREVEDIBILE

Come proteggere almeno il valore delle nostre case 
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soprattutto, come la storia pur-
troppo ci insegna, richiede tem-
pi lunghissimi, si potrebbe dire 
“biblici”.

Una polizza contro  
le calamità naturali
Un aiuto estremamente impor-
tante, in questo caso, può venire 
dall’aver stipulato un’assicurazio-
ne contro i rischi legati a disastri 
o calamità naturali che, è bene ri-
cordarlo a titolo di esempio, non 
sono solo quelli dei terremoti ma 
anche quelli dei cosiddetti rischi 
idrogeologici cui appartengono 
frane, alluvioni ecc.
Tutti rischi, questi, che non sono 
un’esclusiva del territorio italia-
no ma sono presenti in molti altri 
paesi del mondo di cui tutti noi 
abbiamo sentito parlare per gli 
eventi catastrofici che li hanno 
colpiti negli ultimi decenni.
Vediamo quindi, in estrema sin-
tesi, cosa succede nel nostro e in 
altri paesi che ci sembrano parti-
colarmente interessanti in quanto 
vicini a noi geograficamente o 
per un elevato livello di rischio, 
non dimenticando che, secondo 
Maria Bianca Farina, presidente 
Ania (Associazione nazionale 
delle imprese di assicurazione), 
«il territorio italiano presenta, al 
suo interno, zone che mostrano 
un’alta esposizione ai disastri na-
turali di larga scala. Da recenti 
indagini risulta, ad esempio, che 
il 45% della popolazione e il 
50% delle imprese vive e opera 
in zone a elevato rischio di al-
luvione; due terzi dei comuni si 
trova in zone a rischio terremoto 
e un’analoga percentuale di fab-
bricati è costruita senza criteri 
antisismici».

Come affrontano  
il problema  
i governi locali
Una situazione – quella legata 
alla presenza della popolazio-
ne, ai rischi e alla tipologia del-
le costruzioni – che cambia da 

nazione a nazione e richiede 
l’intervento dei governi locali 
nella definizione delle strategie 
con cui affrontare questi eventi.
I modi in cui i governi dei di-
versi paesi hanno affrontato la 
problematica delle assicurazioni 

MAPPA DI PERICOLOSITÀ SISMICA IN ITALIA
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contro i rischi da calamità natu-
rali sono quindi sostanzialmen-
te tre: rendere obbligatoria la 
sottoscrizione di un’apposita 
copertura assicurativa da parte 
dei proprietari di case; incenti-
vare la sottoscrizione di polizze 
di assicurazione grazie a sgravi 
fiscali; non fare assolutamente 
nulla.
Pur senza voler fare una clas-
sifica tra governi più o meno 
lungimiranti, non bisogna di-
menticare che la componente 
assicurativa viene a valle di 
quella legata alle caratteristiche 
delle costruzioni che costituisce 
la principale forma di preven-
zione.
Il caso più significativo è quello 
del Giappone, largamente se-
gnalato da tutti i media, in cui 

le rigidissime norme costruttive 
fanno sì che anche i terremoti 
di elevata intensità, come quello 
dello scorso agosto ad Amatri-
ce, non provochino danni sensi-
bili agli immobili.
Nei paesi dove le costruzioni 
sono antiche o non sono in gran 
parte antisismiche, come la Tur-
chia, la Francia, il Belgio, la Spa-
gna o la California, il problema 
è stato comunque affrontato con 
delle politiche regolamentate a 
livello nazionale. 
Se, come si può vedere nella ta-
bella sotto, California e Turchia 
hanno reso obbligatoria questa 
copertura assicurativa, Giappo-
ne, Francia e Spagna danno ai 
privati la possibilità di scaricare 
dalle imposte da pagare il costo 
sostenuto per la polizza.

Focus sull’Italia
Il nostro Paese, nonostante l’al-
ternarsi di moltissimi governi 
nei passati decenni e l’elevato 
livello di rischio idrogeologico 
e sismico, non ha mai delibe-
rato nulla in materia lasciando 
ai privati la massima libertà di 
assicurarsi o meno anche se, 
sempre secondo Maria Bianca 
Farina, «il sistema di copertura 
dei danni catastrofali adottato 
in Italia ha fatto sì che fosse so-
stanzialmente il settore pubblico 
a coprire i grandi danni avvenu-
ti, danni che ammontano ogni 
anno, in media, a circa 3 miliar-
di di euro».
Una situazione che è inutile 
commentare ma che, inevitabil-
mente, responsabilizza ognuno 
di noi nella protezione dei pro-

  PAESI A BASSO RISCHIO SISMICO

Belgio – Sì - Sì –

Francia – Sì – Sì –

Spagna – Sì – Sì –

 PAESI A ELEVATO RISCHIO SISMICO

California Sì – – Sì Sì

Giappone – Sì – Sì –

Italia – – Sì Sì –

Turchia Sì – – – Sì

  Paese Intervento dello Stato Principali tipologie  
 per favorire la sottoscrizione  di polizze contro 
 delle polizze contro il rischio sismico  il rischio sismico

 Obbligatorietà Incentivazione Nessuno Accessoria Specifica
    a polizza incendio

Sì

No

No No

No No

No

No No
No

No

No
No

No

No

No

No

No

No

No
No

Sì

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Sì Sì

Sì

Sì
Sì
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pri beni utilizzando criteri antisi-
smici, in caso di nuove costruzio-
ni e ristrutturazioni, o attraverso 
la sottoscrizione, quando possi-
bile, di una polizza assicurativa.
Questo tipo di assicurazione, 
ovviamente, non può ridarci 
immediatamente la nostra casa 
ma può consentirci di ottenere 
in tempi sufficientemente brevi 
il supporto economico per inter-
venire, in completa o parziale 
autonomia, nella riparazione o 
nella ricostruzione del bene di-
strutto o danneggiato.
E inoltre, sempre che la nostra 
casa sia assicurabile dai terre-
moti, non va dimenticato che la 
garanzia contro i danni provo-
cati da calamità naturali è spes-
so già inclusa, o può esserlo 
con un giustificato incremento 
del premio nelle più diffuse po-
lizze standard per le abitazioni 
che coprono, di norma, i rischi 
legati a furto e incendio. 
Certamente, come per tutte le 
coperture assicurative, esistono 
dei parametri che contribuisco-
no alla definizione dell’assicura-
bilità di un bene e del corrispon-
dente premio.
In altri termini, se la nostra casa 
è moderna e costruita con cri-
teri antisismici dovremo pagare 
un premio sicuramente inferiore 
a quello di chi è proprietario di 
un’abitazione “antica”, in pietra 
e calce, per la quale e, analoga-
mente, a parità di caratteristiche 
costruttive, il premio sarà diver-
so a seconda che la casa sia 
costruita in una zona dichiarata 
a elevato rischio sismico, come 
quelle degli Appennini, o in una 
zona a basso rischio o quasi nul-
lo come la Sardegna. Va segna-

lato inoltre che è facoltà delle 
compagnie di assicurazione de-
cidere di non assicurare contro 
il rischio terremoto le abitazio-
ni con caratteristiche costruttive 
che non rispettino i criteri mini-
mi antisismici o che si trovino in 
zone a elevatissimo rischio.
Dimentichiamo le innumerevoli 
idee e proposte, più o meno at-
tuabili, che sono apparse e rim-
balzate su giornali e canali tele-
visivi, anche se siamo coscienti 
che l’unico modo per risolvere 
in maniera organica la proble-
matica assicurativa dei danni da 
calamità naturali sarebbe quello 
di interventi normativi validi a 
livello nazionale come fatto in 
altri paesi.

Come verificare  
il nostro livello  
di copertura assicurativa
Cosa fare, quindi, per verificare 
il nostro livello di copertura assi-
curativa dai rischi che possono 
derivare dalle calamità naturali?
Il percorso è molto semplice e si 
compone di tre passi principali.
1  La prima domanda che dob-

biamo porci è se disponiamo 
di una qualsiasi forma di assi-
curazione sulla casa.

2  Una volta che la verifica ha 
dato esito positivo, rivolgia-
moci al nostro assicuratore, 
insieme a lui esaminiamo con 
attenzione la polizza per indi-
viduare quali siano i rischi 
effettivamente coperti (furto, 
incendio, disastri e calamità 
naturali ecc.) e quali siano le 
eventuali limitazioni che po-
trebbero rendere nulla o par-
ziale la copertura e il conse-
guente indennizzo, ad esem-

pio legate alle caratteristiche 
dell’abitazione.

3  A questo punto, in funzione di 
ciò che è emerso, sarà bene 
prendere le opportune deci-
sioni per lasciare tutto invaria-
to, se siamo già assicurativa-
mente coperti, o provvedere 
con le necessarie integrazioni 
o la sottoscrizione di una po-
lizza opportuna.

Assidir cosa può fare  
per noi?
Proprio per la propria natura 
di intermediario assicurativo al 
servizio degli iscritti a Manage-
ritalia, Assidir ci può assistere, 
in forma assolutamente gratuita, 
nel percorso appena descritto 
per offrirci le risposte alle nostre 
domande tecniche e la ricerca 
delle eventuali coperture più 
adatte alle nostre necessità.
Telefonando o inviando un’e-
mail potremo fissare un appun-
tamento con gli esperti assicu-
rativi di Assidir per valutare la 
nostra situazione e cercare, se 
possibile, come garantirci, alme-
no sul piano economico, la ne-
cessaria tranquillità anche per 
i rischi derivanti da terremoti e 
calamità naturali.

Per ulteriori informazioni: 
www.assidir.it 

email info@assidir.it
Numero Verde 800 401345
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