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QUADRI

DIVENTIAMO COACH?   

Le prime impressioni raccolte da alcuni dei 
partecipanti al primo dei tre moduli di formazione  
per i quadri associati a Manageritalia

“Diventare coach per migliorare 
le performance” è il titolo del pri-
mo percorso del piano formativo 
ideato e sviluppato da Right Ma-
nagement, nato dalle indicazioni 
che i quadri stessi hanno dato 
nella nostra ultima survey. Ricor-
diamo che le altre dimensioni ma-
nageriali toccate dalla formazio-
ne Quadri 2017 sono: “La gestio-
ne dei contrasti e dei conflitti in 
azienda” e “Lo sviluppo di uno 
stile di comunicazione assertivo”.

 Cosa l’ha spinta a partecipare a 
questo piano formativo?

➜ Berardo Di Pietro «Sicuramen-
te il desiderio di integrare e am-
pliare le mie conoscenze. Avere 
ulteriori strumenti e restare sempre 
aggiornati su come gestire al me-
glio la quotidianità è determinante 
per il ruolo che svolgo, perché 
attraverso l’utilizzo di tecniche 
adeguate per la gestione delle ri-
sorse umane posso migliorare a 
beneficio del servizio offerto al 
cliente finale».

➜ Giovanni Calvo «Ritengo che i 
piani formativi siano essenziali per 
un completamento della crescita 
professionale. In particolare il te-
ma coaching rappresenta un sup-
porto indispensabile nell’ambito 
di un approccio smart con una 
modalità di comunicazione proat-
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cando le procedure. Questi 
aspetti portano all’applicazione 
dei concetti del corso anche 
nell’ambito, molto importante, 
della risoluzione dei conflitti in-
terni al team».

Durante la giornata di formazio-
ne c’è stato anche un utile mo-
mento di interazione con gli altri 
partecipanti al corso?

➜ Berardo Di Pietro «Certo, il 
confronto e l’interazione stimola-
ta dalla partecipazione al corso 
permettono di vivere esperienze 
importanti e costruttive, soprat-
tutto quando ci si interfaccia co-
me in questo caso con realtà 
differenti e lontane dalla routine 
quotidiana». 
➜ Giovanni Calvo «Queste occa-
sioni offrono l’opportunità di fare 
nuove conoscenze nell’ambito 
professionale generando una se-
rie di interazioni tra i presenti con 
un intenso scambio di punti di vista 
e prospettive. A mio giudizio l’in-
terazione tra i partecipanti è parte 
integrante del programma di for-
mazione e contribuisce a genera-
re spontaneamente un team con 
forti motivazioni nell’apprendi-
mento dei concetti trattati».

facilmente applicabili nel rappor-
to quotidiano con i colleghi. Sono 
riuscito a cambiare da subito il mio 
comportamento sulla base di 
quanto appreso in aula e questo 
ha avuto un’influenza positiva 
sull’organizzazione del team la-
vorativo».

In quali ambiti del suo lavoro può 
applicare con successo quanto 
appreso?

➜ Giovanni Calvo «Ritengo che i 
concetti trattati si possano applica-
re con successo nella gestione di 
un team puntando sul coinvolgi-
mento, la motivazione, gli stimoli 
per rendere possibili il raggiungi-

tiva che affina nel contempo la 
capacità di ascolto, di riflessione 
e di porre i giusti quesiti».
➜ Gianfranco Romiti «Da sem-
pre ho la certezza che una buona 
formazione sia alla base della 
crescita di un manager e il suo 
corretto utilizzo in azienda porta 
poi tutti i lavoratori e l’azienda 
stessa a beneficiarne. Poter conta-
re su una formazione sempre più 
moderna e innovativa è fonda-
mentale per essere pronti ad af-
frontare i continui cambiamenti 
strategici, organizzativi oltreché 
tecnologici che siamo chiamati ad 
affrontare quasi quotidianamen-
te. Sono questi i principali motivi 
che mi hanno spinto a partecipare 
a questo percorso formativo».

L’ha trovato utile?
➜ Berardo Di Pietro «Sì, molto, e 
sono prossimo ad applicare le in-
formazioni apprese al mio lavoro 
per l’efficacia dei miei compiti».
➜ Gianfranco Romiti È stato mol-
to interessante e coinvolgente. Mi 
sono stati dati i concetti base in 
maniera chiara ed efficace, unita-
mente a esercitazioni pratiche che 
mi hanno permesso di prendere 
coscienza di strategie e tecniche 

Berardo Di Pietro è responsabile 
servizio salumi, formaggi e forno.

Gianfranco Romiti è responsabile 
amministrativo.

Giovanni Calvo è distribution 
channel sales manager.

mento di obiettivi sfidanti. Inoltre 
penso che le stesse nozioni pos-
sano essere utilizzate con esito 
positivo anche nell’ambito della 
sfera personale».
➜ Gianfranco Romiti «I concet-
ti appresi sono di naturale appli-
cazione all’interno del team 
aziendale, sia nel mio rapporto 
diretto con ognuno di loro, fa-
cendo crescere l’autostima, sia 
per stimolare la collaborazione, 
migliorando i rapporti e le loro 
capacità relazionali e fluidifi-
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Questa formazione, manageriale 
e trasversale, è qualcosa di nuovo 
e che la sua azienda non le dà?

➜ Berardo Di Pietro «Il Gruppo 
Gabrielli, l’azienda in cui lavoro,  
crede e investe molto nella forma-
zione dei propri collaboratori. 
Grazie a questa lungimiranza le 
nozioni, le esperienze e le compe-
tenze acquisite diventano ogni 
anno più ricche. Indubbiamente i 
temi trattati erano interiorizzati 
ma riaffrontarli apporta sempre 
riflessioni nuove».
➜ Giovanni Calvo «Questa mo-
dalità di formazione la ritengo 
fondamentale per sviluppare e 
mettere in pratica le capacità tec-
niche/professionali associate ai 
necessari requisiti utili per stimola-
re l’attenzione degli interlocutori 

attraverso un approccio empatico. 
In due parole “creare relazioni”. 
Questi processi formativi si stanno 
evolvendo sempre più presso le 
aziende che percepiscono impor-
tanti valori. Cito alcuni tra quelli 
più ricorrenti nella mia azienda: 
challenge, respect, accountability, 
winning together.
➜ Gianfranco Romiti «È molto dif-
ficile trovare in azienda la cultura 
della formazione, raramente le pmi 
danno la giusta importanza a que-
sta leva fondamentale, per poter 
crescere professionalmente e incre-
mentare le proprie competenze. 
Quindi, mi sento di dire che questo 
tipo di formazione è qualcosa di 
nuovo che noi quadri non abbiamo 
dalle nostre aziende, ma di cui sen-
tiamo l’esigenza per poter conti-

nuare a svolgere il nostro ruolo e 
poter incrementare il nostro contri-
buto alla crescita aziendale».

Ha dei suggerimenti?
➜ Giovanni Calvo «Come ho già 
detto, questa giornata formativa è 
stata particolarmente interessante 
e stimolante e auspico di poter 
replicare la stessa esperienza af-
frontando nuovi temi».
➜ Gianfranco Romiti «Continua-
re e incrementare il piano formati-
vo destinato a noi quadri. Il sugge-
rimento più importante, però, 
vorrei darlo ai colleghi quadri, 
ossia di non lasciarsi sfuggire que-
ste occasioni che la nostra associa-
zione ci mette a disposizione e che 
sono importantissime per il nostro 
destino professionale».
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Ainizio 2016 sono stato 
contattato da una socie-
tà italiana produttrice di 

accessori metallici per il settore 
nautico, con l’incarico di occu-
parmi per un anno del business 
negli Stati Uniti. 
L’azienda, una tipica pmi italiana 
con fatturato inferiore ai 10 milio-
ni di euro e con numero di dipen-
denti inferiore a 50, viene gestita 
in prima persona dall’imprendito-
re e ha bilanci positivi. Come 
spesso accade per le nostre pmi, 
la produzione è molto specialisti-

ca, di livello elevato e commercia-
lizzata sul mercato globale. Le 
difficoltà che hanno portato alla 
ricerca di un manager esterno 
erano legate unicamente al mer-
cato Usa: dopo alcuni anni di 
apertura di una filiale dedicata i 
risultati di vendita erano in calo, 
pur rappresentando circa il 15% 
del totale.
L’imprenditore desiderava l’inter-
vento di qualcuno esperto di pro-
blematiche commerciali ma non 
necessariamente del settore spe-
cifico, proprio perché voleva una 

UN ANNO IN AMERICA
Testimonianza di un’esperienza di successo all’estero 

Angelo Rivolta

verifica delle scelte fatte senza 
condizionamenti. Qui possiamo 
fare subito un inciso sulla figura 
imprenditoriale, tipica della real-
tà italiana: geniale e dinamico, 
ha sviluppato l’azienda con l’im-
pegno personale e la sente sua al 
punto da non avere un vero e 
proprio sistema di delega. La di-
mensione dell’azienda fa sì che 
questo sia ancora possibile ma 
appare evidente che se il business 
dovesse aumentare la gestione 
dovrà evolvere con logiche più 
manageriali.
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Americani,  
una popolazione aperta
Dall’attività di contatto con colle-
ghi e clienti ho tratto alcune con-
clusioni sugli americani e sulla 
loro attitudine alla relazione. 
Non ho mai incontrato finora una 
popolazione così aperta al rap-
porto interpersonale e all’assen-
za di condizionamenti sociali. 
Segretaria e direttore sono, ad 
esempio, sullo stesso piano. Non 
danno importanza all’immagine 
e ho dovuto addirittura fare un 
downgrading del mio abbiglia-
mento per apparire più vicino a 
loro. Alcuni clienti, che utilizzava-
no in produzione tecnologie da 
fantascienza, avevano sedi che 
ai miei occhi sembravano di 
aziende marginali. 
Ho visto un’altra America, fatta 
di aziende diverse da quelle  
high tech della Silicon Valley o 
da quelle con capitalizzazioni 
da capogiro in Wall Street, ma 
non per questo meno importanti 
per il Pil.

Il concetto di business
Per l’americano è così chiaro che 
si lavora per fare business che 
questo argomento può essere 
usato anche dal venditore. In 
un’occasione, con un cliente a cui 
erano stati fatti in passato prezzi 
così bassi da non generare mar-
gine, spiegai che ero in difficoltà 
perché non stavo facendo busi-
ness e lui accettò di acquistare a 
prezzi più alti perché nella sua 
logica questa era una cosa orri-
bile.
Anche quando mi trasformavo in 
venditore d’assalto, presentan-
domi senza appuntamento, ho 
sempre trovato apertura e dispo-

Iniziai l’incarico con un affianca-
mento ai commerciali italiani. Do-
vevo in breve tempo apprendere 
tutto il possibile sul prodotto e 
sulle dinamiche commerciali. Af-
fiancai poi i “nostri” agenti ame-
ricani e iniziai a visitare i clienti 
insieme a loro. Apparve chiaro 
fin dall’inizio che gli agenti non 
dedicavano la giusta attenzione 
ai nostri prodotti, svantaggiati da 
valori unitari ridotti, e non aveva-
no quella sana “aggressività 
commerciale” che porta ai risul-
tati. I cosiddetti Rep americani 
sono associati in aziende di rap-
presentanza e coprono territori 
molto grandi con un catalogo 
ampio di prodotti. Tendono di più 
a mantenere buoni rapporti con 
il loro cliente piuttosto che lottare 
per spingere il prodotto. La solu-
zione è stata la pressione e la 
presenza sugli agenti, con af-
fiancamenti presso clienti esisten-
ti e potenziali e un costante dia-
logo su problematiche tecnico-
commerciali. Su questo punto in 
particolare alcuni agenti sulla 
west coast, più distanti dalla se-
de, dissero dopo la mia visita di 
avere ricevuto informazioni im-
portantissime riguardo le argo-
mentazioni di vendita e ripartiro-
no con maggiore convinzione. 
Era chiaro quindi che soffrivano 
di una carenza di contatto e coin-
volgimento.
Passai poi a visitare direttamente 
i grossi distributori e i clienti 
Oem. Infine, iniziai a generare 
nuovi clienti, visitando diretta-
mente una serie di clienti pro-
spect. Alla fine dell’anno questi 
sforzi pagarono, generando 
maggiore fatturato sia dai clienti 
esistenti sia dai nuovi.

La sfida ha inizio
Oltre a contribuire fattivamente 
alla risoluzione del problema, 
una chiara indicazione ricevuta 
riguardava l’impatto sulla struttu-
ra italiana esistente. L’imprendito-
re aveva il forte timore di una 
reazione da parte dei “suoi” uo-
mini e dovevo trovare il modo di 
intervenire in modo soft, dato che 
mi sarei sovrapposto inevitabil-
mente a persone e processi com-
merciali che già gestivano gli 
Usa. Ho dovuto adottare quindi 
un profilo basso, spiegando che 
la mia presenza non andava a 
sminuire la professionalità di chi 
se ne stava già occupando. L’in-
serimento ha richiesto molta pa-
zienza e umiltà soprattutto all’ini-
zio, dato che, come spesso acca-
de in azienda, la tendenza degli 
interlocutori era quella di posse-
dere verità assolute e io non po-
tevo avere da subito il necessario 
spirito critico. In questo possiamo 
trovare alcune skill tipiche del 
temporary manager: capacità al 
dialogo a tutti i livelli, mancanza 
di presunzione, capacità di ap-
prendere in fretta nuove dinami-
che di mercato e di giungere a 
breve a dei risultati.

Le difficoltà incontrate
Dall’analisi iniziale, i motivi delle 
difficoltà di vendita negli Usa era-
no risultati molteplici, suddivisi in 
problematiche di mercato e di 
gestione delle persone. Nel pri-
mo gruppo stava l’elevata com-
petitività di mercato, superiore a 
quella del resto del mondo. Nel 
secondo gruppo una difficoltà di 
scelta del sales manager locale, 
che aveva portato a più di un 
cambio di persona.
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nibilità. Bastava spiegare alla 
reception chi fossi e cosa deside-
rassi per parlare con il responsa-
bile acquisti del prodotto. Alcuni 
clienti mi hanno addirittura mo-
strato le fatture di acquisto dalla 
concorrenza, con prezzi e condi-
zioni. Se penso alla realtà italia-
na ed europea (è peggio in Fran-
cia e in Germania), appare chia-
ro che l’America è un mercato 
diverso, basato su regole più 
semplici e trasparenti. Questo 
non vuol dire che tutto sia facile: 
la concorrenza è fortissima e l’o-
rientamento al cliente è totale, il 
che a volte rende difficile stare sul 
mercato in modo profittevole.

Mecato americano e pmi 
nostrane a confronto
Questo porta a un’altra caratteri-
stica del mercato americano: il 

cliente è meno fedele e può cam-
biare idea più frequentemente ri-
spetto a quanto noi vediamo sui 
nostri mercati. Mi è capitato an-
che di prendere accordi e di ve-
derli poi svanire nel giro di poco 
tempo, perché il cliente aveva 
trovato condizioni migliori. A ciò 
si aggiunge un comportamento 
più distaccato dei dipendenti che 
non sentono l’appartenenza 
all’azienda: tendono ad essere 
molto concentrati sulla loro man-
sione contrattuale, con un atteg-
giamento molto rigido. In più di 
un’occasione mi sono sentito ri-
spondere “It’s not my job” quan-
do chiedevo attività extra ai colle-
ghi: probabilmente la maggiore 
mobilità sul mercato del lavoro li 
rende più indipendenti e meno 
ansiosi di mantenere il “posto”. 
Oltre all’attività sul campo, ho 

dedicato una buona fetta di tem-
po all’analisi dei dati di vendita. 
Questo ci riporta verso una delle 
caratteristiche delle nostre pmi: la 
mancanza di attenzione verso il 
lavoro di analisi, che permette di 
evidenziare fenomeni nascosti o 
cause di problemi evidenti. Così 
scoprii che il 60% del magazzino 
americano non era stato movi-
mentato negli ultimi 12 mesi e 
rappresentava un onere finanzia-
rio improduttivo, che il riordino 
della merce non veniva svolto 
sull’analisi degli acquisti stagio-
nali, che i clienti non venivano 
seguiti con una logica di tipo abc, 
che un’intera categoria di prodot-
ti non veniva acquistata per moti-
vazioni tecniche facilmente risol-
vibili e così via.
Oltre a ciò, appariva evidente 
l’assenza, nella struttura italiana, 
dei basilari sistemi di controllo 
dell’attività commerciale: non c’e-
ra una riunione mensile di com-
mento sull’andamento di vendite, 
aree, agenti, clienti, prodotti ecc. 
Tutto era lasciato alla professio-
nalità del venditore ma non appa-
riva chiaro se l’organizzazione 
poteva spingersi verso risultati 
migliori. 
In chiusura, posso dire che è stata 
un’esperienza molto positiva pro-
fessionalmente e bella da vivere. 
Da un punto di vista dei risultati, 
abbiamo chiuso l’anno con un 
fatturato cresciuto a doppia cifra. 
L’insieme della sfida attribuitami 
e dell’esperienza in un ambiente 
così diverso dal mio mi ha reso 
sicuramente migliore sul piano 
professionale e umano. Da que-
sto punto di vista, l’esperienza di 
temporary manager è impareg-
giabile.
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Il Gruppo Volontariato Mana-
ger per il Sociale di Manage-
ritalia Milano è nato nel 1999 

con l’obiettivo di mettere a dispo-
sizione delle organizzazioni del 
territorio che operano nel mon-
do del non profit le competenze 
professionali acquisite dagli as-
sociati nel loro percorso lavora-
tivo: dall’amministrazione e bi-
lancio sociale al marketing e 
comunicazione, dalla qualità 
privacy e sicurezza ai sistemi in-
formatici, dal fundraising alle ri-
sorse umane e formazione.
Attualmente fanno parte di que-

sto gruppo oltre 220 manager 
coordinati da Giancarla Bonetta 
e coinvolti in più di 150 progetti.
Qui vi raccontiamo le ultime no-
vità di tre di questi e gli obiettivi 
raggiunti.

■ ALLONS ENFANTS! 
Una bella storia di impegno 
e collaborazione

Allons Enfants è un’associazione 
di volontariato che si occupa di 
fornire supporto scolastico gra-
tuito a bambine e bambini in dif-

AL SERVIZIO DEL SOCIALE 

Il Gruppo Volontariato Manager per il sociale di Manageritalia  
Milano può contare sulla collaborazione  
di oltre 220 professionisti impegnati in più di 150 progetti

ficoltà. Il loro doposcuola si rivol-
ge a un gruppo di bambini che 
abitano nel quartiere Molise 
della zona 4 di Milano. Vivono 
in un contesto periferico svantag-
giato e fanno parte di quei 
150mila bambini (fonte Save the 
Children) che in Lombardia sono 
in stato di grave indigenza.
I bambini che frequentano il do-
poscuola sono seguiti da Uonpia, 
Unità operativa di neuropsichia-
tria dell’infanzia e dell’adole-
scenza, perché hanno difficoltà 
cognitive e comportamentali. Per 
questo i volontari seguono corsi 
di formazione condotti da un’e-
quipe (psicologi, logopedisti) di 
Lapis, Laboratorio per la preven-
zione dell’insuccesso scolastico.
Ogni volontario segue indivi-
dualmente un bambino dalla se-
conda elementare sino alla fine 
delle medie inferiori per contra-
stare il rischio di abbandono sco-
lastico (oggi lo 0,2% degli iscrit-
ti non finisce le medie, fonte 
Miur).
L’Associazione si è rivolta al 
Gruppo Volontariato di Mana-
geritalia Milano per chiedere 
assistenza e dopo un anno e 
mezzo dall’inizio della collabo-
razione possiamo dire che tutti 
gli obiettivi individuati sono stati 
raggiunti.
Il primo obiettivo riguardava la 
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realizzazione del nuovo sito in-
ternet, raggiunto grazie a Gian-
ni Nanino con la collaborazione 
di Èspero.
Il secondo era il conseguimento 
di un finanziamento finalizzato 
al pagamento dei canoni d’affit-
to di locali idonei a ospitare i 
bambini durante il doposcuola. 
Risultato raggiunto con la colla-
borazione di Cesare Rizzi, che 
ha fornito le impostazioni per fi-
nanziamenti di lunga durata, e 
con l’intervento di Vittorino Riva, 
che ha individuato un finanzia-
mento da parte di Intesa San 
Paolo mettendo in sicurezza l’as-
sociazione sulle attività future.
L’ultimo obiettivo, il più difficile, 
era la ricerca di locali idonei 
all’attività di assistenza dell’asso-
ciazione. Anche questo risultato 
è stato raggiunto grazie all’impe-
gno e alla caparbietà di Gianni 
Nanino che, viste le risorse limita-
te e l’impossibilità di ricorrere al 
mercato privato, è riuscito a otte-
nere da Aler un contratto di loca-
zione per locali idonei alle esi-
genze dell’associazione.
Insomma, grazie al lavoro dei 
nostri colleghi, un successo su 
tutta la linea!

■ IL DIGITALE PUÒ 
AIUTARE IL NON PROFIT 
Scopriamo il programma 
internazionale di donazione 
tecnologica di TechSoup

Il Gruppo Volontariato di Mana-
geritalia Milano ha recentemen-
te ospitato Alfredo Scarfone, 
uno dei soci fondatori e membro 
del consiglio direttivo di Tech- 
Soup, il primo programma inter-

nazionale di donazione di tecno-
logia per il non profit. TechSoup 
permette a questo tipo di orga-
nizzazioni di ricevere prodotti 
hardware e software offerti dal-
le aziende leader del settore Ict 
a un costo marginale, e di acce-
dere a risorse, formazione e ser-
vizi digitali che possano aiutare 
le associazioni a lavorare me-
glio grazie alla tecnologia.
Nata a San Francisco nel 1987 
e presente oggi in 236 paesi del 
mondo, TechSoup ha un network 
che lavora al fianco delle orga-
nizzazioni che ogni giorno si 
mettono al servizio degli altri 
per cambiare e migliorare il 
mondo.
Grazie a loro oltre 781mila orga-
nizzazioni non profit hanno rice-

zo settore possono aumentare la 
loro cultura digitale e mettersi in 
connessione con altre organiz-
zazioni dello stesso settore.
Tutte le onlus e le organizzazioni 
iscritte a un registro del non profit 
che rispondano ai criteri di eleg-
gibilità indicati dai partner dona-
tori di TechSoup possono accede-
re al programma per ottenere 
prodotti come Office 2016, Win-
dows Os, gli antivirus Norton 
Symantec e BitDefenderm, le 
suite di Autodesk o Adobe, i ser-
vizi cloud di Office 365 e Goo-
gle per il non profit.
Partecipare è semplice e gratui-
to! Occorre iscrivere la propria 
associazione su techsoup.it.
Al momento dell’ordine dei pro-
dotti verrà richiesto solo un rim-

vuto in donazione strumenti tecno-
logici e servizi per un valore com-
merciale di 6.2 miliardi di dollari.
TechSoup Italia ha sede in Cari-
plo Factory, spazio di accelera-
zione di imprese e luogo di open 
innovation nel cuore di Milano, 
e sta diventando pian piano una 
piattaforma di servizi, formazio-
ne ed eventi per il mondo non 
profit, dove gli operatori del ter-

borso spese amministrative del 
5-6% del prezzo di listino per co-
prire i costi di gestione del pro-
gramma, ottenendo così un rispar-
mio di oltre il 95% sui costi in ag-
giornamento tecnologico, con cui 
pianificare investimenti e migliora-
re le proprie attività istituzionali.
Per maggiori informazioni si può 
contattare Alfredo Scarfone di  
TechSoup (scarfone@alpas43.it).
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■ OCCUPIAMOCI 
Progetti per l’inserimento 
lavorativo di giovani 
sostenuti da Manageritalia

Il Gruppo Volontariato di Mana-
geritalia Milano è partner tecnico 
del progetto “Occupiamoci” pro-
mosso dalla Fondazione Mission 
Bambini (capo-progetto), Unicre-
dit foundation, Fondazione Ca-
nali e Fondazione San Zeno, che 
hanno lanciato un bando metten-
do a disposizione 600mila euro  
a fondo perduto a favore di pro-
getti di organizzazioni non profit 
con l’obiettivo di assumere giova-
ni disoccupati e/o  in situazioni di 
svantaggio sociale. Il Gruppo 
Volontariato ha partecipato alla 
selezione dei 9 progetti più validi 
tra i 280 pervenuti, assumendosi 
il compito di accompagnarne la 
realizzazione per 18 o 24 mesi. 
Trattandosi di progetti in diverse 
città, il Gruppo Volontariato ha 
potuto avvalersi della generosa e 
fattiva collaborazione di colleghi 
di altre associazioni  territoriali di 
Manageritalia.
Dei 9 progetti 7 sono in fase di 
realizzazione e hanno già creato 
12 posti di lavoro, con la prospet-
tiva di triplicarli a regime.
Alcuni progetti hanno avuto ri-
tardi, spesso causati dall’indi-
sponibilità a breve termine delle 
strutture messe a disposizione da 
comuni ed enti pubblici locali.
Due startup nel settore della ri-
storazione stanno invece proce-
dendo particolarmente bene. Si 
tratta di “È buono! United Ice 
cream lab” di Genova e “Piada-
lab” di Forlì.
È buono! United Ice cream lab è 
un laboratorio di produzione e 

vendita di gelato artigianale 
aperto dall’agosto 2016 in cui 
sono impiegati 5 giovani formati 
dall’azienda specializzata in 
macchine per la produzione di 
gelati Carpigiani. Il progetto è 
seguito dagli associati Francesco 
Bonizzoni e Piero Marcucci. Il pri-
mo punto vendita è stato aperto 
presso il quartiere San Fruttuoso 
il 10 settembre 2016. Il secondo 
aprirà a maggio di quest’anno 
sulla passeggiata di Nervi.
Piadalab, laboratorio per l’inclu-
sione, produce impasti e prepara-
ti per pizza, piadina romagnola 
e piccola pasticceria. L’obiettivo 
è creare l’occupazione per 6 gio-
vani. I mentori sono Emilio Imo-
da, Gianni Nanino e Massimo 
Ragni.
È in corso la produzione delle 
piadine con farine speciali e la 
vendita ha già superato le aspet-

tative. Sta proseguendo inoltre 
la messa a punto delle ricette, in 
particolare della piadina in bu-
sta destinata agli esercizi della 
distribuzione organizzata che 
deve possedere caratteristiche 
che la differenzino dalla concor-
renza.

PER INFORMAZIONI, 
APPROFONDIMENTI 
O SEGNALAZIONI 

contatta lo sportello del 
Gruppo Volontariato ogni 
martedì e mercoledì dalle 

9.30 alle 12.30 allo  
02 62535045 o scrivi a:

milano.volontariato@ 
manageritalia.it
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tenute alla contribuzione al Fon-
do stesso, in prosecuzione volon-
taria o fuori da queste aziende in 
data precedente a non oltre 12 
mesi rispetto a quella di emana-

Al via i concorsi per l’asse-
gnazione di borse di stu-
dio riservate ai figli di di-

rigenti iscritti al Fondo Mario 
Negri, in attività presso aziende 

BORSE DI STUDIO 

Online i bandi per il 2017 riservati ai figli di dirigenti iscritti  
che si sono distinti negli studi

zione del bando di concorso, e 
comunque risultanti iscritti alla 
data di emanazione del bando di 
concorso. Oppure, ancora, cessa-
ti dal servizio anche oltre il termi-

ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2016/2017

ANNO ACCADEMICO 2015/2016

Categoria, scadenza, valore Riservato Media scolastica minima richiesta e note   
e numero delle borse a studenti di

PERIO MICHIARA
Scuola media inferiore Ultimo anno 9/10 
scadenza 30 settembre 2017 di scuola 7/10 per orfani
n. borse 140 da € 250 media inferiore 6/10 per diversamente abili

MARIO NEGRI 
Scuola media superiore Scuola media 8/10 per tutte le classi precedenti all’ultimo anno; 7/10 per orfani; 
scadenza 30 settembre 2017 superiore 6/10 per diversamente abili; 80/100 per l’ultimo anno;
n. borse 510 da € 450  delle 510 borse, fino a 10 per Its o Ifts riconosciuti dal Miur.
  
CORSI UNIVERSITARI 
scadenza 30 giugno 2018         Corsi universitari 28/30; 24/30 per orfani; 18/30 per diversamente abili
n. borse 230 da € 800 o equivalenti In mancanza di piano di studio personale e di mancata   
  previsione nel piano di studi statutario di un numero minimo  
  di crediti formativi universitari, sarà presa a riferimento  
  la soglia minima di 60 crediti. 
  Gli esami di idoneità che danno diritto a crediti formativi  
  devono essere sostenuti nell’anno academico in cui sono previsti, 
  salvo diversa indicazione della facoltà frequentata. Le lodi
  e gli esami di idoneità non concorrono nel computo della media.

Categoria, scadenza, valore Riservato Media scolastica minima richiesta e note   
e numero delle borse a studenti di 

MARIO NEGRI 
Premi di laurea  Corsi universitari 110/110;   
scadenza 30 settembre 2017 o equivalenti (per 105/110 per orfani; 
n. borse 35 da € 1.000 diplomi di laurea 100/100 per diversamente abili.    
 specialistica Possibilità di partecipazione per gli studenti iscritti in università
 e vecchio italiane che abbiano sostenuto l’esame di laurea anche in
 ordinamento) paesi extracomunitari. 
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ne di 12 mesi e comunque ancora 
iscritti al Fondo con un’anzianità 
contributiva di almeno 15 anni e 
che non siano inoltre già pensio-
nati nell’assicurazione generale 
obbligatoria, o iscritti al Fondo 
successivamente alla data di ema-
nazione del bando ed entro il 
termine di presentazione delle 
domande o che godano delle pre-
stazioni pensionistiche sotto for-
ma di rendita (art. 16 dello Statu-
to, pensione di vecchiaia o di in-
validità). Sono ammesse le do-
mande di iscrizione anche per gli 
orfani di dirigenti che siano stati 
iscritti al Fondo.
Le votazioni per l’ammissione so-

no previste in misura differenziata 
per tenere conto della particolare 
situazione di alcune tipologie di 
concorrenti (orfani di dirigenti o 
diversamente abili).
Da quest’anno è possibile richie-
dere la borsa di studio del Fondo 
Mario Negri anche se è stata pre-
sentata domanda a più organiz-
zazioni.

Per tutti i concorsi
■ Saranno accettati solo i certifi-

cati di studio in originale rilascia-
ti dalle segreterie degli istituti 
frequentati (non sono ammesse 
autocertificazioni o dichiarazioni 
sostitutive di certificazione).

IMAGINE: LA COMMUNITY PER I GIOVANI TALENTI
Manageritalia vuole mettere in contatto tra loro gli studenti premiati (che negli anni ricevono una 
borsa di studio dal Fondo Mario Negri) e rafforzare i loro legami con il mondo manageriale, 
come una vera e propria community.
A questo scopo è nata Imagine, la community dove far incontrare studenti (dalle scuole medie 
inferiori fino all’università), giovani che cercano lavoro e, magari, continuano a formarsi dopo 
la laurea e chi, under 30, già lavora con diversi livelli di esperienza e responsabilità.
Siamo convinti che lo scambio di idee e conoscenze tra persone e mondi diversi e dinamici crei grandi opportuni-
tà, prima di tutto per la crescita dei giovani nello studio e nel lavoro, e per la nostra Federazione sia un segno 
tangibile dell’impegno socio-economico per il nostro Paese.
Solo se vincerai una delle borse di studio potrai entrare a fare parte di Imagine!

Per informazioni sull’iniziativa: giovanitalenti@manageritalia.it

■ È richiesto l’inserimento di ri-
ferimenti telefonici e indirizzi 
email nel modulo della do-
manda.

■ Nella dichiarazione da allega-
re per il trattamento fiscale do-
vrà essere confermato o modi-
ficato l’importo della detrazio-
ne dall’imposta indicato.

Per maggiori informazioni 
potete contattare il Fondo su 
borsestudio@fondonegri.it op-
pure la segreteria delle asso-
ciazioni territoriali Manageri-
talia. 
Tutti i bandi sono disponibili 
sul sito www.fondonegri.it.
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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:

A SCUOLA DI 
MANAGEMENT

MARKETING E ORGANIZZAZIONE 

FORZE DI VENDITA

Lead generation

Acquisire clienti con il marketing digitale

Aula virtuale 9, 13 e 16 giugno

Orario: 9,30-11,30

Creare nuove opportunità di vendita 

nascoste: cross selling e up selling

Il cross selling e l’up selling: un supporto 

concreto a completare la propria offerta

Roma, 6 giugno - Milano, 21 giugno

Incursione nell’ufficio acquisti

Che cosa è utile sapere per chi fa vendite

Milano, 6 luglio - Roma, 14 luglio 

   

GESTIONE RISORSE UMANE

Chi domanda... comanda!  

Cambiare le regole degli incontri:  

oggi la conversazione la guido io!

Milano, 14 giugno - Roma, 4 luglio  

Controcorrente - kayaking management

Teambuilding experience

Roma, 9 giugno - Padova, 27 giugno

Gaggiano (Mi), 29 giugno 

            Il manager ibrido

Quali domande farsi davanti allo specchio  

per capire se siamo pronti per affrontare  

la mutazione in atto?

Milano, 22 giugno - Roma, 17 luglio 

 
CONTROLLO DI GESTIONE E FINANZA

Indicatori di performanceCome costruire i più rappresentativi indicatori sulle performance di gestioneMilano, 14 giugnoRoma, 18 luglio

Dal taglio costi alla gestione dei costiMigliorare strategicamente la redditività  della propria impresaNapoli, 22 giugno

Il controllo di gestione: logiche e strumenti
Come programmare obiettivi e azioni  e monitorare il loro verificarsiRoma, 21 giugno

 
STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE

             Business storytellingCome narrare l’unicità della vostra aziendaAncona, 23 giugno - Milano, 12 luglio Roma, 19 luglio 

             Abbattiamo i silos!Come risolvere i problemi inter-funzionaliMilano, 27 giugno - Udine, 5 luglio Milano, 28 settembre - Roma, 10 ottobre Genova, 28 novembre - Milano, 30 novembre 
Navigate complexity
Le nuove competenze per gestire la complessitàMilano, 28 giugno - Roma, 10 luglio  
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La partecipazione all’evento è gratuita e riservata ai dirigenti in regola con il versamento dei contributi.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

www.cfmt.it Marco Donati, mdonati@cfmt.it, 06 5043053 
 Elena Massaro, emassaro@cfmt.it, 02 5406311

ENGAGEMENT 
Il coinvolgimento alle radici delle sfide. 
Incontro con Juri Chechi

Torna l’appuntamento per 
gli associati di Cfmt con Ac-
cademia Sport & Manage-

ment, un luogo dove il mondo del 
management e il mondo dello 
sport si incontrano e si scambia-
no idee e suggestioni sull’eccel-
lenza e i processi tecnici, umani 
e organizzativi che portano alle 
migliori performance. 
Giunta alla sua nona edizione, 
Accademia Sport & Manage-
ment si rinnova ancora orien-
tando il pensiero manageriale 
alla ricerca delle radici dell’en-
gagement, ovvero di quegli ele-
menti che aiutano a determina-
re, costruire, sostenere, diffon-
dere il sentimento di coinvolgi-
mento che contribuisce a deter-
minare il contagio positivo sui 
risultati. 
Il tema è da sempre di grande 
rilevanza per il management, so-
prattutto in questa fase in cui la 
forte e persistente incertezza 
determina spesso il collasso del 
sentimento di appartenenza alle 
organizzazioni, di cui il manage-
ment stesso è sempre stato chia-
mato a essere custode e interpre-
te: in questo senso risulta deter-
minante comprendere come “in-

gaggiare” le perso-
ne nelle sfide da 
percorrere.
Anche in questo ca-
so lo sport permette 
di affrontare il tema 
in maniera diversa, 
suggestiva e multi-
forme, cogliendone 
sia le prospettive 
individuali che le 
espressioni a livello 
di squadra e a livel-
lo di organizzazio-
ne più ampia.

Il testimonial: Juri Chechi, 
il “Signore degli anelli”
All’interno della suggestiva cor-
nice dello Stadio Olimpico, si 
parlerà di engagement con Juri 
Chechi, indimenticabile prota-
gonista della storia dello sport 
italiano di tutti i tempi, meda-
glia d’oro agli anelli a Los An-
geles nel 1996 e di bronzo ad 
Atene nel 2004, nonché 5 volte 
campione del mondo, ed esem-
pio assoluto di ricerca della 
perfezione, di motivazione e di 
rinnovamento degli stimoli a 
competere. 
Juri Chechi è ancora attivo nel 

mondo dello sport e svolge an-
che attività imprenditoriale.

Al termine dell’evento i partecipan-
ti che lo desiderano potranno fare 
un tour gratuito dello Stadio Olim-
pico.

GLI APPUNTAMENTI
■ Roma, 26 maggio - Stadio 

Olimpico, via dei Gladiatori 2, 
dalle 10,30 alle 12,30

■  Milano, 26 settembre, Cfmt,  
dalle 18 alle 20

Conduce: Carlo Romanelli, 
fondatore e presidente di Net 
Working
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Oggi, in quasi tutte le no-
stre attività, ci troviamo 
a dover compilare e fir-

mare moduli su moduli, spesso 
senza sapere bene né il contenu-
to né a cosa servano effettiva-
mente.
Possiamo dire che alcuni di que-
sti non sono più considerati una 
necessità ma solo una fastidiosa 
seccatura per poter accedere a 
un servizio o a un benefit.

zione delle condizioni per poter 
avere la fidelity card di una cate-
na di supermercati o di una com-
pagnia aerea all’accettazione 
delle condizioni di un contratto 
assicurativo o di un conto corren-
te bancario.
Questi ultimi, di norma, fanno 
parte di quei casi in cui il “con-
tratto” che firmiamo è di tipo 
standard, quindi non modificabi-
le, e l’intermediario che ci sotto-
pone i moduli da firmare fa da 
garante e ci assicura che “non ci 
saranno problemi”.

Indicare i beneficiari 
Tra i tanti moduli che firmiamo, 
c’è un caso molto particolare 
che riguarda le polizze assicura-
tive che appartengono al cosid-
detto “ramo vita” e prevedono 
l’indicazione dei beneficiari in 
caso di liquidazione del capitale 
assicurato, in particolare a se-
guito della morte della persona 
assicurata.
Beneficiari che le compagnie 
assicuratrici devono poter indivi-
duare con precisione attraverso 
ciò che dispone la legislazione in 
materia o attraverso la designa-
zione da parte del sottoscrittore 
della polizza che indica, formal-
mente, quelle a lui più gradite.
Quasi inutile sottolineare, a que-

POLIZZE VITA: 
L’IMPORTANZA DEI BENEFICIARI

Perché, come e quando compilare i moduli per designare correttamente  
i beneficiari delle polizze vita

Eccone alcuni esempi: la firma 
del modulo sulla privacy se vo-
gliamo partecipare come spet-
tatori a un convegno pubblico 
o l’accettazione dei cookies per 
poter entrare a visitare un sito.
Ben diverso, invece, è il caso in 
cui la compilazione e la firma di 
un modulo portano a conseguen-
ze di una certa rilevanza o di no-
tevole importanza.
In questo caso, si va dall’accetta-
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sto punto, come l’unico strumento 
valido per la cosiddetta “designa-
zione dei beneficiari” sia un mo-
dulo cartaceo, compilato e firma-
to dal sottoscrittore della polizza, 
che assume però piena validità 
solamente nel momento in cui vie-
ne ricevuto e preso in carico dalla 
compagnia assicuratrice. 

Quando e perché  
compilare il modulo
“Quando” deve essere compila-
to e sottoscritto il modulo pren-
dendo ad esempio una polizza 
vita?
Se è naturale che all’atto della 
stipula volontaria di un’assicu-
razione ci si ricordi di indicare i 
beneficiari, è possibile che non 
si ponga attenzione nel farlo se 
la polizza è di tipo automatico, 
come quelle che sono legate al 
contratto collettivo dei dirigenti 
del terziario.
Nelle polizze vita, vale la pena 
di ricordarlo, la liquidazione del 
capitale agli eredi legittimi scatta 
automaticamente solo in assenza 
della designazione dei benefi-
ciari. Questi, per legge, possono 
essere diversi dagli eredi legittimi 
e possono essere destinatari di 
percentuali del capitale assicura-
to diverse da quelle che spette-
rebbero loro per legge. Si tratta 
quindi di uno strumento a favore 
del titolare del contratto, che gli 
permette di destinare le somme in 
questione in modo libero.
In altre parole, se un genitore 
è vedovo, ha più figli e non ha 
dato disposizioni specifiche, il 
capitale assicurato verrà suddi-
viso tra loro in parti uguali. Se, 
viceversa, desidera privilegiare 
uno dei propri figli dovrà aver 

dato precise indicazioni alla 
compagnia assicuratrice attra-
verso l’apposito modulo.

Cambiare i beneficiari
Se le regole sono immutabili, ciò 
che può variare nel tempo sono 
le situazioni familiari ed è pro-
prio in questo caso che bisogna 
porre la massima attenzione al 
“quando” si deve compilare il 
modulo.
Infatti, sono frequenti i casi in cui 
i beneficiari cambiano nel corso 
degli anni per le mutate situazio-
ni familiari.
Un giovane dirigente scapolo, 
che abbia designato i genitori 
come beneficiari, una volta spo-
sato desidererà che l’eventuale 
liquidazione venga fatta a fa-
vore di moglie e figli ma, se non 
compilerà un nuovo modulo che 
annulla e sostituisce il preceden-
te, non riuscirà a far avere loro 
alcun “bonifico” da parte della 
compagnia assicuratrice in caso 
di sua premorienza.
Un ulteriore esempio: se un as-
sicurato divorzia e si risposa, 
qualora non abbia formalmente 
sostituito i beneficiari della po-
lizza vedrà liquidare il capitale 
assicurato, in caso di premorien-
za, al precedente coniuge cui 
non è più legato da vincoli di 
parentela.

Le garanzie 
dell’Associazione  
Antonio Pastore
Ogni dirigente del terziario ha 
una polizza che è stata attivata 
a proprio nome dall’Associazio-
ne Antonio Pastore e dovrebbe 
aver sottoscritto i moduli per le 
coperture previste, indicando i 

destinatari delle liquidazioni in 
caso di  morte. 
Infatti, non va dimenticato che 
le coperture assicurative “Vita” 
– temporanea caso morte e ca-
pitale differito – e “Long term 
care” previste dal contratto dei 
dirigenti del terziario rientrano 
tra le molte tutele offerte dall’As-
sociazione Antonio Pastore.
In particolare, oltre alle garanzie 
che si attivano in caso di deces-
so o perdita dell’autosufficienza, 
ricordiamo la Garanzia capitale 
differito, che consente all’assicu-
rato o ai suoi beneficiari di di-
sporre di un capitale di importo 
tutt’altro che irrilevante che va 
ad aggiungersi a quello erogato 
dalle altre forme di previdenza 
(Inps e Fondo Mario Negri).
In quest’ultima polizza il capitale 
può essere riscattato direttamen-
te dall’assicurato ma, in caso di 
sua premorienza, si ricade esatta-
mente nel caso della liquidazione 
delle altre polizze vita: è necessa-
rio far conoscere alla compagnia 
assicuratrice a chi deve essere 
erogato il capitale accumulato e 
rivalutato negli anni.
Analogamente, nel caso della 
garanzia Ltc che copre il rischio 
della non autosufficienza del di-
rigente, non va dimenticata l’im-
portanza della corretta indicazio-
ne dei delegati alla riscossione 
della rendita mensile.
Di conseguenza non è difficile 
comprendere l’utilità, se non la 
necessità, di verificare nel tempo 
la validità di ciò che è stato inse-
rito nei moduli depositati presso 
la compagnia assicuratrice trami-
te Assidir.
Facciamolo, non ci costerà molto 
tempo!
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