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CONTRATTO

LE FERIE DEL DIRIGENTE
Un diritto irrinunciabile sancito dalla Costituzione che  
consente al lavoratore il recupero delle energie psico-fisiche  
e una normale vita familiare e di relazione sociale 

Mariella Colavito

I contratti collettivi dei dirigenti 
di tutti i settori rappresentati da 
Manageritalia disciplinano in 

modo dettagliato l’istituto delle 
ferie1, su delega della legge, la 
quale si limita a fissare i principi 
generali.
Ricordiamo brevemente che un 
periodo annuale di ferie retribuite 
è un diritto sancito dalla Costitu-
zione (art. 36, comma 3), discipli-
nato anche dal codice civile. L’art. 

2109 del codice civile infatti stabi-
lisce che il lavoratore ha diritto a 
un periodo di ferie annuali retribu-
ito, da usufruire nei tempi stabiliti 
dall’imprenditore, che deve tene-
re conto delle esigenze dell’impre-
sa e degli interessi del lavoratore.
I nostri contratti collettivi dispon-
gono che il dirigente ha diritto a 
30 giorni di ferie per ogni anno 
di servizio, fruibili anche in più 
soluzioni.
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rantito non può essere indenniz-
zato, in costanza di rapporto di 
lavoro, ma deve essere effettiva-
mente goduto dal lavoratore.
Pertanto, per quanto riguarda i 
dirigenti, con l’entrata in vigore 
della nuova disciplina legale, 
l’eventuale indennità sostitutiva 
delle ferie arretrate potrà ri-
guardare solo i giorni residui 
eccedenti le quattro settimane.
Al di fuori di questa ipotesi, che 
deve rimanere un’eccezione al-
la regola, si avrà il pagamento 
di un’indennità sostitutiva delle 
ferie in caso di cessazione del 
rapporto: al dirigente, infatti, 
dovranno essere pagate le ferie 
maturate e non godute alla data 
di cessazione dal servizio.
Se il dirigente presta l’attività 
lavorativa durante il periodo di 
preavviso (sia di licenziamento 
che di dimissioni), il datore di 
lavoro non potrà fargli fruire le 
ferie e dovrà corrispondergli l’in-
dennità sostitutiva delle stesse.
Ricordiamo, infine, che in caso di 
pagamento al dirigente dell’in-
dennità sostitutiva del preavviso 
di licenziamento, poiché i nostri 
contratti equiparano detta inden-
nità al preavviso prestato in ser-
vizio, il datore di lavoro dovrà 
conteggiare anche l’indennità 
sostitutiva delle ferie relative al 
periodo di preavviso indennizza-
to, nonostante non ci sia la pre-
stazione lavorativa su cui si fonda 
il diritto al riposo feriale.

cessivamente, l’azienda deve 
rimborsare al dirigente le spese 
sostenute per il rientro anticipato.
Ricordiamo che le ferie maturano 
anche in caso di assenza dal la-
voro per malattia regolarmente 
comunicata, di infortunio, di as-
senza obbligatoria per gravidan-
za e puerperio e, più in generale, 
in ogni caso di assenza con diritto 
alla retribuzione.
La contrattualistica dei dirigenti 
disciplina anche l’ipotesi di ferie 
maturate e non tempestivamente 
fruite (di solito, entro il primo se-
mestre dell’anno successivo a 
quello di maturazione). In questa 
ipotesi, il datore di lavoro dovrà 
corrispondere l’indennità sostitu-
tiva delle ferie arretrate non go-
dute. Si tratta di una disposizione 
di carattere eccezionale, in quan-
to le ferie sono un diritto costitu-
zionale, espressamente dichiara-
to irrinunciabile da parte del la-
voratore.
Funzione primaria delle ferie, in-
fatti, è quella di consentire al la-
voratore sia il recupero delle 
energie psico-fisiche sia una nor-
male vita familiare e di relazione 
sociale.

Indennità delle ferie
La possibilità di indennizzare le 
ferie arretrate, eccezionalmente 
non fruite, è stata notevolmente 
limitata da una recentissima nor-
ma di legge, il decreto legislativo 
66 dell’8/4/2003, che ha recepi-
to la direttiva comunitaria n. 
93/104 in materia di orario di 
lavoro.
L’art. 10 della nuova disciplina 
di legge, infatti, dispone tassati-
vamente che nessun lavoratore 
può fruire di un periodo inferio-
re a quattro settimane all’anno 
e che tale periodo minimo ga-

I contratti dei colleghi del terzia-
rio, degli alberghi e dei magazzi-
ni generali escludono dal compu-
to dei 30 giorni di ferie le dome-
niche (o l’eventuale diverso gior-
no di riposo settimanale nel setto-
re alberghiero) e le festività infra-
settimanali che dovessero cadere 
nel periodo di godimento delle 
ferie.
I contratti dei colleghi dei traspor-
ti e dei magazzini generali esclu-
dono dal computo dei 30 giorni 
di ferie anche i sabati.
La disparità di trattamento, però, 
è solo apparente ed è dovuta alla 
diversa disciplina dei 4 giorni di 
festività soppresse dalla legge 54 
del 1977 (ex-festività).
I 4 giorni di ex-festività sono con-
siderati giorni di ferie dai contrat-
ti dei trasporti e dei magazzini 
generali, mentre i contratti del 
terziario, degli alberghi e delle 
agenzie marittime li disciplinano 
come altrettanti giorni di permes-
so retribuito.

Maturazione delle ferie
Il diritto alle ferie spetta sin dalla 
data di assunzione, ma la matu-
razione dei giorni spettanti avvie-
ne progressivamente, mese dopo 
mese. I nostri contratti collettivi 
adottano un sistema di matura-
zione mensile: per ogni mese di 
servizio prestato matura un dodi-
cesimo dei 30 giorni di ferie an-
nuali. In caso di assunzione o di 
cessazione del rapporto nel cor-
so del mese, in generale si com-
puta come mese intero solo la 
frazione superiore a 15 giorni. 
Nel contratto del terziario, inve-
ce, è sufficiente una frazione di 
mese pari a 15 giorni.
In caso di interruzione delle ferie 
per necessità aziendali, fermo 
restando il diritto a goderle suc-

1 art. 13 ccnl 31/7/2013 dirigenti ter-
ziario; art. 15 ccnl 18/12/2013 diri-
genti trasporti; art. 12 ccnl 
24/6/2004 dirigenti alberghi Fede-
ralberghi; art. 15 ccnl 23/1/2014 
dirigenti alberghi Aica; art. 9 ccnl 
8/1/2014 dirigenti magazzini gene-
rali; art. 14 ccnl 31/10/2014 dirigen-
ti agenzie marittime.
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Un aumento retributivo di 
350 euro lordi (biennio 
2017/2018) e della previ-

denza complementare Mario Ne-
gri di 400 euro (quadriennio 
2015/2018). Un rafforzamento 
delle politiche attive con un vou-
cher di 5.000 euro da utilizzare 
per servizi di ricollocazione presso 
società convenzionate o come au-
tofinanziamento per l’avvio di atti-
vità imprenditoriali e una riduzione 
di quelle passive agendo sui termi-
ni di preavviso del licenziamento e 
sulla determinazione dell’indenni-
tà risarcitoria per il licenziamento 
ingiustificato. Un aumento delle 
tutele previste in caso di malattie 
più gravi e una minima diminuzio-
ne per quelle che lo sono meno.
Agevolazioni contributive al wel-
fare contrattuale (sanità, previ-
denza, copertura rischi e forma-
zione) per attrarre o trattenere 
manager nelle imprese e favorire 
la nomina e presenza di dirigenti 
anche nelle aziende prive di un 
valido management esterno alla 
famiglia dell’imprenditore. L’inse-
rimento di un articolo denominato 
Produttività e benessere per pro-
muovere e sostenere azioni volte 

a favorire le buone pratiche di 
age management e di welfare 
aziendale. L’accordo decorre dal 
1° gennaio 2015, salvo quanto 
previsto da singole norme, e ha 
scadenza il 31 dicembre 2018.
Questi i punti salienti del rinnovo 
del ccnl dirigenti agenzie maritti-
me, siglato da Manageritalia e 
Federagenti, che lo pongono an-
cor più come modello di riferimen-
to per rispondere efficacemente 
alle sfide che il mercato impone. 
Un rinnovo frutto di una trattativa 
che ha visto le due delegazioni 

convergere sulla centralità del 
contratto collettivo nazionale di 
lavoro quale strumento per dare 
risposte efficaci per migliorare la 
produttività, aumentare l’occupa-
zione e costruire un welfare inte-
grativo sostenibile e inclusivo, im-
prontato sulla solidarietà. Per fa-
vorire e valorizzare le competen-
ze dei lavoratori e competitività 
delle imprese con un sistema che 
faccia crescere la professionalità 
e la tuteli soprattutto con servizi 
funzionali al lavoro, a chi lo cerca 
e/o lo perde.

▶ RETRIBUZIONE aumento € 350 lordi mensili (2017/2018)
▶ PREVIDENZA COMPLEMENTARE aumento € 400 annui (2015/2018) 

del contributo al Fondo Mario Negri
▶ POLITICHE ATTIVE voucher di € 5.000 per ricollocazione o autofi-

nanziamento 
▶ LICENZIAMENTO rimodulazione termini preavviso e indennità licenzia-

mento ingiustificato
▶ MALATTIA maggiori tutele se grave, minori se meno grave 
▶ WELFARE CONTRATTUALE agevolazioni contributive per favorire la 

nomina e presenza di dirigenti anche nelle aziende prive di un valido 
management esterno alla famiglia dell’imprenditore

IL CONTRATTO IN BREVE

DIRIGENTI
AGENZIE MARITTIME
I punti salienti del rinnovo del ccnl siglato da Manageritalia e Federagenti 
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STAFF RETENTION: IL RUOLO 
CHIAVE DELLE DONNE QUADRO
Le donne quadro sono fondamentali per mantenere 
un clima positivo in azienda e per coinvolgere lo staff nei progetti 
aziendali: lo conferma una ricerca internazionale 

Si usa il termine “turnover”, 
altre volte si parla di abban-
dono: sta di fatto che quan-

do un dipendente/collaboratore 
lascia volontariamente la propria 
azienda, soprattutto se si tratta di 
una persona di talento e con anni 
di formazione alle spalle, ci trovia-
mo di fronte a una perdita del ca-
pitale umano spesso dannosa per 
il business. 
Numerose indagini sottolineano 
come i vertici aziendali dovrebbe-
ro preoccuparsi di far adottare 
all’interno della propria organiz-
zazione una politica di staff reten-
tion. In particolare, una ricerca 
del professor Ray Friedman della 
Owen graduate school of mana-
gement dell’Illinois e di Tony Si-
mons della Cornell University pre-
senta una serie di dati sull’impor-
tanza di una strategia di conser-
vazione delle risorse umane in 
azienda. Tra le molte considera-
zioni, l’indagine suggerisce come 
anziché focalizzarsi sull’intera-
zione tra middle manager e il re-
sto dello staff è importante consi-
derare come la soddisfazione dei 
quadri legata al loro rapporto 
con i senior manager incida pro-
fondamente sulla fedeltà dei di-
pendenti all’azienda. Gli autori 
della ricerca hanno posto sotto i 
riflettori il fenomeno del trickle-
down (la soddisfazione dei livelli 
più alti si ripercuote su quelli più 

bassi, a vantaggio di tutti) e hanno 
scoperto che questo è ancora più 
evidente nel caso dei quadri, in 
particolare se donne. 
Le donne quadro sembra inoltre 
che abbiano un ruolo determinan-
te nel mantenere un clima positivo 
in azienda e nel coinvolgimento 
dello staff nei progetti aziendali. I 
risultati dell’indagine suggerisco-
no che chiunque voglia affrontare 
il problema dello staff retention 
dovrebbe dunque dedicare atten-
zione alle problematiche di genere 
nel middle management e preoccu-
parsi affinché le donne quadro 
possano lavorare serenamente ed 
essere valorizzate senza ostacoli. 
Il costo del turnover in azienda 
può essere considerevole e un ve-

ro e proprio “dramma” in settori 
in cui la formazione dei dipenden-
ti e l’esperienza per ruoli specifici 
sono determinanti per il successo 
del business, come ad esempio 
nel caso del settore dell’ospitalità, 
dove è stato calcolato che il tasso 
di turnover è tra i più alti: per un 
ruolo di front-desk il costo può 
raggiungere i 6.000 dollari 
all’anno, ma riducendo il turnover 
dal 50% al 25% l’azienda può 
risparmiare fino a 50.000 dollari 
all’anno. 
L’indagine apre dunque nuove 
prospettive sul problema del turn-
over: assumere talenti competenti 
è difficile e costoso, ma perderli è 
un grave – e spesso imperdonabi-
le – spreco di risorse.
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Sono un dirigente e fra cinque 
anni dovrei andare in pensio-
ne. Dato che nell’arco della mia 
carriera lavorativa ho fatto ver-
samenti a diverse casse previ-
denziali, volevo sapere quali 
sono le condizioni necessarie 
per poter fruire del cumulo gra-
tuito. 

Per poter usufruire del cumulo 
gratuito dei periodi assicurativi, 
occorre essere in possesso dei 
requisiti anagrafici e contributivi 
per il pensionamento di vecchiaia 
(per i lavoratori uomini, 20 anni 
di contributi e un’età anagrafica 
di 66 anni e 7 mesi) oppure quel-
li per il pensionamento di anzia-
nità indipendentemente dall’età 
(42 anni e 10 mesi, per gli uomi-
ni). Il cumulo, che riguarda anzia-
nità contributive non temporal-
mente coincidenti, si può utilizza-
re anche se in una delle gestioni 
previdenziali si è maturato il dirit-
to a un trattamento pensionistico 
autonomo.

Lo scorso anno ho presentato 
domanda di ricongiunzione 
onerosa. Con le modifiche nor-

mative che hanno reso gratuito 
il cumulo dei periodi assicurati-
vi, posso revocare la domanda 
per poter usufruire di questa 
opportunità? 

Il legislatore ha concesso la pos-
sibilità, nei confronti di coloro che 
hanno già manifestato la volontà 
di ricongiungere ai sensi degli 
artt. 1 e 2 della legge 29/79 o 
che hanno richiesto il cumulo ai 
sensi dell’art. 1 comma 239 della 
legge 228/2012, di recedere dal-
le rispettive domande. Per le do-
mande di ricongiunzione, la ri-
chiesta di recesso comporterà la 
restituzione di quanto versato 
solo nei casi in cui non sia stato 
perfezionato il pagamento inte-
grale dell’importo dovuto. La re-
stituzione dell’onere versato sarà 
effettuata a decorrere dal dodi-
cesimo mese dalla data della ri-
chiesta di rimborso, in un numero 
pari a quattro rate non maggio-
rate di interessi. Il recesso non 
può comunque essere esercitato 
oltre il 31 dicembre 2017 e nei 
casi in cui abbia già dato titolo 
alla liquidazione del trattamento 
pensionistico.

Ho presentato tempo fa do-
manda di pensione in totaliz-
zazione che comporterà l’ap-
plicazione del calcolo contri-
butivo su tutto l’importo della 
pensione e un’attesa di 18 
mesi per la liquidazione. È 
possibile recedere da tale do-
manda e presentarne una di-
versa richiedendo l’applica-
zione del cumulo gratuito? 

Chi ha presentato la domanda 
di pensione in totalizzazione pri-
ma dell’entrata in vigore della 
legge di bilancio per il 2017 (1° 
gennaio 2017), nel caso in cui il 
relativo procedimento ammini-
strativo non sia ancora concluso 
può, previa rinuncia alla doman-
da di pensione in totalizzazio-
ne, accedere al trattamento pen-
sionistico tramite il cumulo dei 
periodi assicurativi, essendo in 
possesso dei requisiti ordinari 
per accedere al pensionamento 
di vecchiaia o anticipato per an-
zianità. 
Le consigliamo di rivolgersi a un 
Patronato per verificare la sua 
situazione e stabilire le azioni 
più adatte da intraprendere.

IL CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI

Come si matura la pensione se si hanno carriere lavorative discontinue e contributi versati in 
diverse gestioni previdenziali? Oggi, con la possibilità di richiedere il cumulo gratuito introdot-
to dalla legge di bilancio 2017, diventa molto più semplice e accessibile. Un intervento norma-
tivo tra i più rivoluzionari della previdenza degli ultimi 30 anni ben accolto dai futuri pensio-
nati, ma ancor più lo sarà dalle giovani generazioni, che operano in un mercato del lavoro 
sempre più dinamico e discontinuo in cui difficilmente la propria carriera lavorativa si conclude 
nello stesso posto di lavoro dove la si è iniziata. Ecco alcune recenti risposte di AskMit sul tema
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Gestione Previr 
Antonio Pastore 

Rendimento 2016

3,33%

Assicurare la massima tran-
quillità di fronte alle alter-
ne vicende dell’econo-

mia nazionale e mondiale non è 
attualmente cosa facile ma, an-
che nel 2016, la gestione “Previr 
Antonio Pastore” ha dimostrato 
la propria capacità di assicurare 
agli iscritti non solo un rendimen-
to ben al di sopra dell’inflazione 
ma soprattutto una maggiore si-
curezza rispetto ad azioni, immo-
bili e altre forme di investimento. 
Infatti, uno tra i più importanti 
vantaggi previsti dalla polizza di 
capitale differito della Conven-
zione Antonio Pastore, prevista 
dal ccnl dei dirigenti del terzia-
rio, è la garanzia del consolida-
mento nel tempo sia del capitale 
versato sia delle rivalutazioni 
periodiche che, grazie a un’ap-
posita gestione patrimoniale di 
elevata sicurezza (Gestione se-
parata), sono sempre state di 
tutto rispetto.

Previdenza integrativa 
individuale
La Convenzione Antonio Pastore 
n. 3140 per i dirigenti del terzia-
rio costituisce la cosiddetta “pre-
videnza integrativa di terzo pila-
stro” e consente di disporre, alla 

fine del periodo contributivo, di 
un capitale che va ad aggiun-
gersi a quanto erogato dall’Inps 
e dal Fondo Mario Negri.
Convenzione, questa, che è 
aperta anche agli ex dirigenti 
che effettuano spontaneamente 
i versamenti e consente di esten-
dere tutti i vantaggi anche a co-
loro che, al termine della diri-
genza, scelgono di diventare 
“prosecutori volontari”. 

Il risparmio individuale
Assidir, per andare incontro alle 
capacità di risparmio individua-
le di dirigenti, ex dirigenti e qua-
dri iscritti a Manageritalia, met-
te a loro disposizione l’accesso 

a una polizza, denominata “Ca-
pitello”, che offre le stesse van-
taggiose condizioni della poliz-
za di capitale differito rivaluta-
bile prevista per i dirigenti in 
servizio.
Non solo, oltre a poter effettua-
re dei versamenti volontari, gli 
iscritti a Manageritalia hanno la 
possibilità di far sottoscrivere 
una polizza Capitello anche ai 
loro familiari: coniuge, figli, ge-
nitori e nipoti in linea diretta.
Prossimamente verranno spediti 
gli estratti conto relativi al 2016, 
che saranno inoltre consultabili 
nell’area riservata del sito www.
assidir.it e di cui verrà data notizia 
tramite una news in home page.

Convenzione Antonio Pastore
Per approfondimenti sulla posizione personale 
per dirigenti e prosecutori volontari  

numero diretto 02.277981

Polizza Capitello 
Per informazioni e adesioni per dirigenti, ex dirigenti,  

quadri e familiari  

numero verde 800.401345 

LE CONVENZIONI 
ANTONIO PASTORE  
E CAPITELLO
Con un rendimento del 3,33% si confermano, 
anche nel 2016, un investimento garantito 
per il domani di dirigenti, quadri e familiari
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quentemente sottostimato, per-
ché siamo abituati a considerare 
come invalidanti principalmente 
le conseguenze degli infortuni e 
dal quale solo pochissime per-
sone ritengono di proteggersi 
con opportune coperture assi-
curative.
Per maggiore precisione vale la 
pena di sottolineare come, nel 
lessico assicurativo, per “malat-
tia” si intende ogni alterazione 
dello stato di salute non dipen-
dente da infortunio.
Prima di tutto, per quanto riguar-
da il mondo Manageritalia, dob-
biamo distinguere tra le varie 
categorie di associati.

I dirigenti
Per questi è prevista, contrattual-
mente, una garanzia che li tute-
la nel caso in cui una malattia 
determini un’invalidità che com-
porti la perdita o la diminuzione 
definitiva e irrimediabile della 
sua capacità all’esercizio della 
professione.
Una copertura dalle caratteri-

L’INVALIDITÀ  
PERMANENTE
DA MALATTIA

Continuano gli approfondimenti sulle coperture 
assicurative per gli associati Manageritalia.
In questo numero esaminiamo i problemi legati 
alle conseguenze di malattie invalidanti

Gran parte delle malattie, 
durante il loro decorso, 
portano a una momenta-

nea inabilità che, dopo la guari-
gione, non lascia però alcuna 
traccia. In qualche caso, per fortu-
na abbastanza limitato, la malat-
tia lascia però dei segni non molto 
piacevoli che possono arrivare fi-
no a vere e proprie invalidità per-
manenti.
Un rischio, questo, che può es-
sere definito “strisciante”, fre-
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stiche estremamente favorevo-
li che non prevede un esame 
preventivo sullo stato di salute 
dell’assicurato, è soggetta a 
pochissime esclusioni ed è par-
ticolarmente tutelante per i casi 
più gravi.
A titolo di esempio ricordiamo 
che, contrariamente alla maggior 
parte delle polizze per i casi di 
invalidità permanente da malat-
tia, la copertura per i dirigenti 
Manageritalia interviene anche a 
fronte di malattie pregresse rispet-
to alla data di inizio validità della 
polizza, pur se con valori ridotti. 
La garanzia si attiva se il grado 
di invalidità è superiore al 24% e 
prevede un indennizzo fino a un 
massimo di 325.000 euro. Ovvia-
mente l’entità del capitale liquida-
to varia in base al grado di “inva-

lidità permanente accertata” dai 
periti medici.
Vale però la pena sottolineare 
che, per poter accedere a questa 
copertura, l’invalidità deve esse-
re insorta successivamente alla 
nomina a dirigente e non deve 
essere conseguenza di un infortu-
nio. In questo caso, infatti, il ccnl 
prevede un altro tipo di garanzia.
Un’altra importante informazio-
ne da tenere presente è che, nel 
caso si debba ricorrere a questa 
polizza, è necessario che passi 
almeno un anno dal momento 
della denuncia per lo svolgimento 
di tutte le attività utili per l’accer-
tamento del grado di invalidità.
Proprio per questo motivo è im-
portante ricordarsi di denunciare 
tempestivamente il presentarsi di 
eventuali sintomi di invalidità.

Quadri ed executive 
professional
Per tutti gli altri iscritti a Mana-
geritalia, come evidenziato nel 
quadro di riferimento qui sot-
to, se non sono previsti accordi 
aziendali specifici o particolari 
tutele in sede contrattuale (peral-
tro abbastanza infrequenti per 
non dire eccezionali) la coper-
tura dal rischio di una invalidità 
permanente da malattia è a cari-
co dell’associato stesso.
Una copertura assicurativa che 
si può sottoscrivere attraverso 
due differenti formule.
La prima, appositamente studia-
ta e dedicata a quadri ed exe-
cutive professional, e che può 
essere estesa anche ai loro fami-
liari, prende il nome di “Quadri 
& Professional Care”, la polizza 

QUADRO DI RIFERIMENTO DELLE PRESTAZIONI
Nella tabella sono indicate in chiaro le prestazioni cui si riferisce il presente articolo;  

sono invece oscurate quelle trattate nei mesi scorsi o che verranno affrontate nel prossimo articolo

                      Dirigenti     Familiari    

      Pensionati     Executive In servizio Prosecutori   Dirigenti Quadri professional   volontari

Rimborso
spese mediche
e interventi

Diaria da ricovero

Invalidità 
permanente
da malattia

Long term care

Previsto da ccnl Su base volontaria Previsto se applicati accordi collettivi 

fino 70 anni

oltre 70 anni

in servizio

altri

* Garanzia non attiva per i dirigenti assunti o nominati con retribuzione lorda annua fino a 65mila euro. 

*

*

Garanzia Quadri Executive
professional



A
SS

ID
IR

78 MARZO 2017

di Cargeas Assicurazioni che, 
all’interno di una tutela globa-
le, offre una copertura molto 
interessante di cui ricordiamo le 
principali caratteristiche. 
Anche per questa polizza la soglia 
di accesso è una invalidità pari al-
meno al 24% e l’indennizzo, che 
equivale alla somma assicurata, è 
articolato in fasce che vanno da 
un minimo di 100.000 euro a un 
massimo di 500.000 euro.
Per quanto riguarda le formalità 
necessarie per la sottoscrizione 
della polizza va ricordato che è 
indispensabile compilare un que-
stionario anamnestico in quanto le 
invalidità derivanti da malattie pre-

“Quadri & Professional Care” è un prodotto di Cargeas Assicurazioni SpA. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo consultabile sui siti  
www.cargeas.it e www.assidir.it.

Per ulteriori informazioni: 
www.assidir.it 

email info@assidir.it
Numero Verde 800 401345

gresse non sono indennizzabili. 
Inoltre, non va dimenticato che 
il premio da corrispondere è 
variabile in relazione all’età 
dell’assicurato.

Per i familiari
La seconda possibilità, invece, è 
costituita da polizze individuali 
aperte a tutti gli associati e ai loro 
familiari, inclusi gli ex dirigenti, 
che possono essere costruite ad 
hoc per ogni singolo caso grazie 
alla flessibilità delle formule indi-
viduate, sia per quanto riguarda 
le garanzie che per gli importi, 
utilizzando la consulenza specia-
listica di Assidir. Questa polizza, 

inoltre, può essere sottoscritta an-
che dai dirigenti in attività come 
integrazione del capitale già as-
sicurato automaticamente dalla 
Convenzione Antonio Pastore. 



CFM
T

7979MARZO 2017

mercio internazionale, l’apertura 
di nuovi mercati per le attività eco-
nomiche, l’incremento della pro-
duttività di economie e di imprese, 
dall’altro lato hanno aumentato le 
diseguaglianze di reddito tra stati, 
classi sociali e individui favorendo 
la crescita del livello di povertà nei 
paesi avanzati, e provocando 
un’inarrestabile crescita dell’in-
certezza a tutti i livelli. Quale sarà 
la forza d’urto di questa evoluzio-
ne e la sua durata nel tempo? 
Quale sarà l’impatto sul commer-
cio internazionale e sulla dimen-
sione degli investimenti a livello 
mondiale? Quale sarà l’impatto 
sull’economia italiana e sul sistema 
delle imprese?
Chairman: Gianluca Semprini, 
giornalista Rai.
Relatori: Marcello Bianchi, cofonda-
tore e partner Nagima; Enzo Rulla-
ni, direttore T-Lab Cfmt; Alessandro 
Terzulli, capo economista Sace. 
Testimonianze dal mondo delle im-
prese: Roberto Filipelli, Microsoft 
Italy; Lorenzo Tersi, LT Wine & 
Food advisor.

I dati descritti nel dashboard so-
no commentati da un advisory 
board molto qualificato: Maria-
no Bella di Confcommercio-Im-
prese per l’Italia, Marcello Bian-
chi di Nagima, Gregorio De Feli-
ce di Intesa Sanpaolo ed Enzo 
Rullani di T-Lab Cfmt.

Primo workshop

LA GLOBALIZZAZIONE: 
QUALE FUTURO? 
Milano 29 marzo, 17,30-19,30 
Roma 5 aprile, 17,30-19,30
 
Si focalizza il tema del futuro della 
globalizzazione alla luce delle 
politiche protezionistiche che il 
nuovo presidente degli Usa si pro-
pone di promuovere.
L’integrazione commerciale dei 
mercati e il libero scambio di mer-
ci, capitale e lavoro, insieme alla 
digital globalization, hanno deter-
minato mutamenti radicali a livello 
mondiale.
Se da un lato questi fenomeni han-
no supportato la crescita del com-

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

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

www.cfmt.it - Elena Massaro, emassaro@cfmt.it, 02 54063115

Diventato ormai un appunta-
mento fisso per gli associati 
Cfmt, il progetto “Micro-

Macro, uno strumento di supporto 
per le prossime decisioni” ha l’o-
biettivo di fornire a manager e 
imprese uno strumento conoscitivo 
dinamico per poter riflettere sull’e-
voluzione del contesto macroeco-
nomico e il suo impatto sull’attività 
delle imprese. 
L’iniziativa prevede la redazione 
trimestrale di un dashboard che, 
mappando un insieme di indicatori 
selezionati che misurano l’anda-
mento di variabili reali e finanzia-
rie, fornisce un quadro chiaro dello 
stato di salute dell’economia italia-
na e delle differenze con quello di 
altre economie di riferimento. 
Con cadenza sempre trimestrale 
viene proposto un workshop: gra-
zie alla presenza di un panel qua-
lificato di esperti appartenenti al 
mondo accademico, istituzionale 
e delle imprese che si alternano 
nel dibattito, il focus di ciascun 
incontro riesce a essere estrema-
mente pragmatico e interattivo. 

MICROMACRO 
Uno strumento di supporto 
per le prossime decisioni
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La partecipazione ai corsi è gratuita e riservata ai dirigenti associati in regola con il versamento dei contributi.

MILANO 
Luigia Vendola 
lvendola@cfmt.it, 02 54063137

ROMA 
Lucia Canullo 
lcanullo@cfmt.it, 06 5043053

SEGRETERIA CORSI:

SCUOLA DI 
MANAGEMENT

MARKETING E ORGANIZZAZIONE 

FORZE DI VENDITA

Lo spirito della vendita   

Il potere del linguaggio umoristico nella vendita

Roma, 31 marzo - Milano, 18 maggio 

             Omnichannel e Crm: un legame 

indissolubile 

L’importanza del Crm nella strategia aziendale

Milano, 30 marzo - Roma, 8 giugno 

             Strategic account management 

La definizione dei campi d’azione e degli 

obiettivi strategici

Milano, 23 marzo - Roma, 24 maggio

GESTIONE RISORSE UMANE

             Le trappole mentali nelle relazioni  

Come gli Unconscious Bias distorcono i nostri 

rapporti
Roma, 28 marzo - Milano,10 maggio   

Comunicare oltre le barriere

Giochi teatrali e comunicazione interculturale

Milano, 6 aprile - Roma, 9 giugno  

Diventare un leader straordinario

Potenziare i tuoi punti di forza che impattano sui 

risultati di business
Milano, 28 marzo - Roma, 22 maggio

 
STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE

             Business storytelling  Come narrare l’unicità della vostra aziendaRoma, 7 aprile - Firenze, 5 maggio Ancona, 23 giugno - Milano, 12 luglio

La potenza del why 
Come creare ambienti organizzativi ricchi di valore e significato
Bolzano, 5 aprile - Bologna, 27 aprileUdine, 9 maggio - Roma, 13 giugno 

Ripensare il business per nuove opportunità 
Business model stress-test, dalla teoria alla pratica
Milano, 15 marzo - Roma, 10 aprile  

 

 
CONTROLLO DI GESTIONE E FINANZA

Indicatori di performanceCome costruire i più rappresentativi indicatori sulle performance di gestioneTorino, 7 aprile - Genova, 26 maggio Milano, 14 giugno - Roma, 18 luglio 
Economics 4 managerCome gestire le tematiche economico-finanziarie 
e l’interpretazione del bilancio
Milano
Primo modulo: 22 e 28 marzo Secondo modulo: aula virtuale, 31 marzo Terzo modulo: 3 aprile Quarto modulo: 11 aprile

Roma
Primo modulo: 6 e 13 giugno Secondo modulo: aula virtuale, 14 giugno Terzo modulo: 27 giugno Quarto modulo: 4 luglio
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