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QUADRI

OCCHIO ALLA 
RETRIBUZIONE!   
Quando chiedere un aumento? Come sostenere le proprie 
richieste? O magari come barattarle con formazione, 
benefit o altre opportunità? 

Francesca Contardi
co-owner, co-founder & managing director di EasyHunters 

Come contrattare la retribuzione 
in azienda o nel momento in cui 
apro un nuovo rapporto di lavo-
ro? Cosa chiedere e qual è il mo-
mento più indicato? 
Svisceriamo il delicato ma fonda-
mentale argomento della retribu-
zione dei quadri, nota figura di 
“mezzo” del conosciuto e classi-
co organigramma aziendale che 
anche in questo frangente si trova 
ad avere sia caratteristiche più 
vicine al manager dirigente, co-
me può essere l’elargizione di un 
benefit importante, sia peculiari-
tà più riscontrabili ai livelli impie-
gatizi. 
In ogni caso e ad ogni livello del-
la gerarchia aziendale ci si trovi, 
l’incremento non solo monetario 
ma anche in termini di opportuni-
tà professionali, percorsi di carrie-
ra, formazione, fringe benefit… 
tanto per citare alcuni esempi, 
assume una fondamentale impor-
tanza nella valorizzazione del 

ruolo, dei risultati raggiunti e dun-
que del rafforzamento e rinnova-
mento della motivazione del lavo-
ratore.

Quando chiedere 
Gli aumenti di stipendio o le revi-
sioni del pacchetto vanno ben ca-
librati. Ci sono alcune società che 
per policy rivedono gli stipendi 
una volta all’anno o a fronte di 
promozioni, altre invece legano i 
cambiamenti al raggiungimento di 
obiettivi. Di solito le società giova-
ni e in fase di crescita sono più 
propense ai cambiamenti in corso 
di anno, quelle più grandi e strut-
turate sono invece più vincolate a 
procedure ben definite. 
Prima di sottoporre le richieste 

Leggi anche l’articolo di approfondimento 
sulle retribuzioni dei manager a pagina 20 e 
richiedi il tuo check up retributivo.
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delle due tipologie, parte econo-
mica e benefit di altra natura. 

Quanto fisso e quanto 
variabile? 
Bisogna sempre tenere presente 
che la crescita all’interno della stes-
sa azienda è regolamentata dal 
contratto collettivo. Crescite inter-
ne con cambio di ruolo e aumento 
di responsabilità potrebbero inve-
ce essere associate a un cambio di 
azienda. Se oggi un cambio ester-
no viene premiato con un +15% 
medio sul pacchetto precedente, 
un cambio interno che non ha un 
rischio così forte può vedere pre-
miato il dipendente con un +5% sul 
fisso. A questo bisogna poi aggiun-
gere il variabile,  legato sia a obiet-
tivi aziendali sia personali, che è 
ormai sempre più parte integrante 
dei pacchetti dei quadri.
In caso di negoziazione di varia-
bile è bene chiarire con precisio-
ne i parametri per ottenerlo e 
concordarli per iscritto, in modo 
che per entrambi le parti sia tutto 
ben definito prima e non si creino 
false aspettative, da una parte e 
dall’altra.
Il variabile di solito pesa tra il 10 
e il 30% della retribuzione fissa. 
Per i ruoli più orientati al cliente, i 
valori sono più alti e in alcuni casi 
possono anche raggiungere il 
40/50% del fisso.
Il variabile può essere anche con-
cordato a scaglioni, con meccani-
smi di accelerazione e in crescita 
con le responsabilità. 
In conclusione, possiamo dire che 
il variabile su obiettivi e l’auto 
aziendale sono spesso i due ele-
menti aggiuntivi alla retribuzione 
fissa che fanno crescere il proprio 
pacchetto.

andiamo a parlare di premi), 
mentre quello verso il futuro è più 
interessante per l’eventuale au-
mento della parte fissa della retri-
buzione e l’investimento che la 
società deciderà di fare su di noi.

Non solo aumenti
Alcune aziende sono molto inclini 
a investire sulla formazione dei 
propri dipendenti e quindi può es-
sere interessante rinunciare a un 
aumento di stipendio in cambio di 
un master che accresca le nostre 
competenze e dia alla società un 
dipendente contento e più prepa-
rato. La stessa cosa può valere per 
corsi di lingue straniere o coaching 
individuali. Entrambi molto utili ai 
quadri con prospettive di crescita.
Qualche multinazionale integra 

economiche, è indispensabile ca-
pire come la società si muove per 
evitare di fare richieste corrette, 
ma nel momento sbagliato. Non 
centrare il momento opportuno 
rischia di vanificare la richiesta.  
Un consiglio da tenere in conside-
razione è, se ci aspettiamo gran-
di cambiamenti o modifiche, ini-
ziare a parlarne informalmente 
con il proprio capo, così da evita-
re brutte sorprese il giorno delle 
valutazioni. Anche anticipare gli 
argomenti può essere una buona 
strategia. 

Come motivare  
le richieste
Bisogna sempre arrivare all’in-
contro preparati sul proprio ruolo 
in azienda o su quanto si è fatto, 

LA NOSTRA 
ESPERIENZA
DÀ VALORE
ALLE TUE 

ESPERIENZE!

DAI VALORE 
AL TUO LAVORO

SEI UN EXECUTIVE PROFESSIONAL?
Cioè un manager o un’alta professio-
nalità che opera con contratti libero-
professionali a stretto contatto con i
vertici aziendali? Manageritalia, da
oltre 70 anni l’organizzazione del
management italiano, certifica le tue
esperienze per valorizzarti meglio sul
mercato.

Manageritalia può fare per te ancora
di più. Abbiamo validi ed esclusivi
servizi per la professione e la vita
privata. Per supportarti al meglio in
un mercato sempre più sfidante.
Per essere protagonista della com-
munity del management italiano.

Per diventare un Experienced Executive

Professional – in linea con le norme per la

certificazione di persone ISO 17024 – devi:

� aver maturato negli ultimi 6 anni almeno

4 anni di esperienza lavorativa in ambito

manageriale;

� aver sviluppato almeno 4 esperienze la-

vorative complesse (es. progetti, consu-

lenze, collaborazioni, formazione ecc.);

� accettare il Regolamento e il Codice Etico

degli Executive Professional Manageritalia

ed essere iscritto all’Associazione.

Per saperne di più e certificarti chiedi 
in  Associazione o vis ita i l  portale
www.manageritalia.it > Manageritalia >
executive professional > Certificazione
Experienced Executive Professional

Locandina.qxp_EEP_Pagina Dirigente  08/06/17  09:32  Pagina 1

soprattutto se riteniamo che i risul-
tati raggiunti abbiano rappresen-
tato un punto a favore della socie-
tà. Altro aspetto fondamentale è 
prepararsi al futuro: cosa faremo 
per l’azienda? Quali idee abbia-
mo? Che tipo di accelerazione 
possiamo dare? L’orientamento al 
passato è corretto (soprattutto se 

i pacchetti di welfare per i dipen-
denti che agevolano le scuole 
dei figli o le attività sportive, op-
pure concede più ore libere. 
L’auto aziendale resta uno dei 
benefit più usati per compensare 
l’aumento del pacchetto retribu-
tivo.  
Una buona soluzione è un mix 
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CONSULENZA 
PER I DIRIGENTI

Le 13 associazioni territoriali sono
il “braccio operativo” di Manageritalia.
Al loro interno personale qualificato
per l’assistenza sindacale e contrattuale

Manageritalia elabora 
strategie, rappresenta 
i propri associati in 

ogni sede istituzionale e stipula 
contratti collettivi nazionali di la-
voro nell’interesse della catego-
ria rappresentata, cioè oltre 
20.000 dirigenti del commercio, 
dei servizi, dei trasporti, dei ma-
gazzini generali, delle agenzie 
marittime e del turismo. Le asso-
ciazioni territoriali forniscono in-
vece consulenza contrattuale e 
assistenza sindacale al singolo 
dirigente per quanto riguarda il 
personale rapporto di lavoro.
Il servizio sindacale svolto dalle 
associazioni territoriali, dunque, è 
un servizio “sul campo”, a fianco 
del dirigente in tutte le fasi del suo 
rapporto di lavoro. Per valutare 

l’ingresso in un nuovo incarico pri-
ma di firmare il contratto, per co-
noscere il valore del welfare con-
trattuale (sanità con Fasdac, pre-
videnza con Fondo Mario Negri, 
copertura rischi con l’Associazio-
ne Antonio Pastore e formazione 
con Cfmt), per gestire durante il 
suo svolgimento tutte le fasi positi-
ve legate alla sempre più accen-
tuata mobilità, per affrontare al 
meglio momenti critici e l’eventua-
le uscita volontaria o meno.

Vicino all’associato:  
prima, durante e dopo
Prima che il rapporto di lavoro 
abbia inizio, le associazioni forni-
scono consulenza contrattuale, 
dando il proprio parere in merito 
alla lettera di assunzione propo-
sta al dirigente, valutandone tutti 
gli aspetti: retribuzione, periodo 
di prova, eventuale patto di non 
concorrenza, applicazione del 
contratto collettivo e ogni altro 
elemento utile.
Durante lo svolgimento del rap-
porto di lavoro, le associazioni 
forniscono informazioni sul con-
tratto collettivo e, su richiesta 
dell’interessato, ne verificano la 
corretta applicazione, innanzitut-
to per quanto riguarda la retribu-

zione, con particolare riferimen-
to negli ultimi anni a quella varia-
bile e a tutti gli aspetti positivi che 
intervengono nel caso di avanza-
menti di carriera, trasferimento 
all’estero, aumento delle deleghe 
e delle responsabilità.
Vengono date informazioni sui 
rinnovi contrattuali collettivi eco-
nomici: quali sono gli aumenti e 
quali le modalità di applicazione. 
Ma viene fornita anche assisten-
za per la verifica e l’eventuale 
ricalcolo della retribuzione indivi-
duale. Non sono infrequenti i ca-
si di controllo e ricostruzione del-
le retribuzioni di tutto il periodo 
di servizio prestato presso lo stes-
so datore di lavoro: a volte l’inte-
ra vita lavorativa dirigenziale.
Sotto il profilo normativo, la con-
sulenza riguarda tutti gli istituti 
contrattuali – e le norme di legge 
– che regolano il rapporto di la-
voro, come ad esempio la malat-
tia, gli infortuni, le trasferte, il mu-
tamento di mansioni, il trasferi-
mento di proprietà dell’azienda.
La consulenza diventa vera e pro-
pria assistenza sindacale allorché 
sorgano contrasti tra il dirigente e 
il datore di lavoro e il dirigente 
veda violati i propri diritti oppure 
il contratto di lavoro non sia appli-
cato correttamente o sia addirittu-
ra disatteso. A maggior ragione, 
la consulenza contrattuale può 
sfociare in assistenza sindacale in 
occasione della cessazione del 
rapporto di lavoro.
Se è il dirigente che vuole lascia-
re l’azienda perché ha avuto 
un’interessante offerta di lavoro 
o perché vuole pensionarsi, è suf-
ficiente un servizio di consulen-
za. Le associazioni Managerita-
lia forniscono il servizio di comu-

Per avere informazioni e 
consulenza in modo al-
ternativo, prova AskMit,  
il servizio online che 
risponde in 48 ore su 

tutto quello che riguarda il contratto dirigenti del 
terziario, su qualsiasi aspetto legale e/o fiscale e 
molto altro ancora.
I medesimi servizi di consulenza sono previsti 
anche per i quadri e per gli executive professional, 
secondo le tipologie contrattuali che li riguardano.

www.askmit.it
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nicazione telematica al ministero 
del Lavoro delle dimissioni e 
delle risoluzioni consensuali. Ma 
se è il datore di lavoro a voler 
risolvere il rapporto, proceden-
do a un licenziamento oppure 
facendo proposte di risoluzione 
transattiva, allora l’associazione 
territoriale assiste il dirigente sia 
per le trattative di conciliazione 
che per dare corso alla procedu-
ra di ricorso al Collegio di conci-
liazione e arbitrato.
In fase di risoluzione del rappor-
to, il servizio sindacale elabora 
conteggi per condurre le trattati-
ve di risoluzione del rapporto.
Inoltre, in ogni caso di cessazione 
del rapporto, il dirigente può far 
verificare i conteggi delle sue 
spettanze di liquidazione, primo 
fra tutti il conteggio del tfr.

Consulenza legale
In caso di vertenza, sia durante il 
rapporto sia alla cessazione del-
lo stesso, può capitare che la con-
sulenza e l’assistenza sindacale 
non siano sufficienti: il dirigente, 
per far valere le proprie ragioni, 

potrebbe avere necessità di rivol-
gersi al Giudice del lavoro.
In questi casi è necessaria anche 
la consulenza e l’assistenza lega-
le: le associazioni comunicano 
quindi al dirigente quali siano gli 
studi legali esterni che in virtù di 
specifica convenzione abbiano 
accettato di offrire agli associati 
un servizio professionale a tariffe 
agevolate, nonché un primo pare-
re legale di orientamento gratuito. 
Il dirigente, quindi, avrà la possi-
bilità di ottenere una consulenza 
immediata e di valutare se confe-
rire il mandato al professionista, 
instaurando un rapporto fiducia-
rio personale.

E i Fondi?
Il servizio di consulenza contrattua-
le non si esaurisce qui. Infatti, ven-
gono fornite informazioni e consu-
lenza anche per tutto quanto ri-
guarda, sotto il profilo normativo, 
il Fondo di previdenza Mario Ne-
gri, il Fondo di assistenza sanitaria 
Mario Besusso (Fasdac) e l’Asso-
ciazione Antonio Pastore. Questi 
enti, infatti, che trovano fondamen-

to nel contratto collettivo, sono di-
sciplinati da appositi regolamenti.
Completa il servizio sindacale 
anche il servizio di consulenza 
previdenziale Inps: affidato a 
esperti della complessa normati-
va di legge e grazie a una con-
venzione col patronato Enasco, il 
dirigente può ottenere assistenza 
per l’espletamento delle pratiche 
previdenziali Inps (riscatto lau-
rea, contributi figurativi, ricon-
giunzione periodi assicurativi, 
pensionamento ecc.).

Altri servizi
È inoltre possibile ottenere consu-
lenze in materia assicurativa trami-
te Assidir sulle coperture obbliga-
torie previste dall’Associazione 
Antonio Pastore e sulle coperture 
individuali e aziendali. Ma anche 
consulenza in materia fiscale gra-
zie alla convenzione stipulata con 
50&Più Caaf fruendo di un servi-
zio di alto livello a condizioni par-
ticolarmente vantaggiose per la 
compilazione e la presentazione 
della dichiarazione dei redditi e di 
altre pratiche di carattere fiscale.

I PRINCIPALI SERVIZI CONTRATTUALI 
 Consulenza contrattuale prima di iniziare il rapporto di lavoro: assistenza sul 

contratto proposto al dirigente. 
 Consulenza contrattuale durante il rapporto di lavoro: informazioni su con-

tratto, retribuzione, avanzamenti di carriera, trasferimenti all’estero, rinno-
vi contrattuali, ricalcolo della retribuzione. 

 Assistenza sindacale: in caso di contrasti con il datore di lavoro o di cessa-
zione del rapporto di lavoro, trattative di conciliazione e procedure di ri-
corso, conteggi sulle spettanze di liquidazione. 

 Informazioni e consulenza su Fondo Mario Negri, Fasdac e Associazione 
Antonio Pastore. 

 Consulenza fiscale tramite 50&Più Caaf.
 Consulenza previdenziale Inps: assistenza per l’espletamento di pratiche 

previdenziali tramite il patronato Enasco.
 Consulenze assicurative tramite Assidir.
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MANAGERITALIA BARI: RIFLETTORI 
PUNTATI SULLE STARTUP

Opportunità per i giovani sotto il segno dell’innovazione. L’ultima edizione 
di “Talenti per il futuro Fiorenzo Cagnetta” ha approfondito progetti di 
business che hanno preso il via in Puglia. Il lavoro non si cerca più: si crea

Manageritalia Bari trac-
cia una strada concre-
ta con opportunità da 

cogliere a favore dell’occupa-
zione giovanile: la startup. È 
proprio la Puglia infatti una del-
le regioni che negli ultimi anni ha 
visto il fiorire di iniziative im-
prenditoriali di successo con 
questo business model. 
Il percorso ha preso il via nel 

corso della quarta edizione 
dell’evento “Talenti per il futuro 
Fiorenzo Cagnetta” dello scor-
so dicembre, un appuntamento 
organizzato dell’associazione 
pugliese per mettere in contatto 
manager e figli degli associati e 
creare sinergie, scambi di infor-
mazioni sul mercato del lavoro, 
valutare possibili candidature e 
offrire utili consigli professiona-
li, offrendo allo stesso tempo 
borse di studio dedicate ai figli 
di quadri, executive professio-
nal e volontari. L’ultimo appun-
tamento era intitolato “Mana-
ger & Startup”. Che cos’è una 
startup? Come trasformare un 
sogno in un progetto concreto e 
sostenibile? Come reperire il 
capitale iniziale per avviare 
un’impresa? A queste e altre do-
mande hanno risposto esperti 
come Davide Neve, socio Au-
lab, e Salvatore Modeo, mem-
bro direttivo Confcommercio 
Gruppo Giovani di Lecce.

I cinque progetti 
selezionati
Dopo un’attenta scrematura, 
Manageritalia Bari ha selezio-
nato cinque startup che durante 
l’evento hanno presentato i loro 
business plan: Bellavita in Puglia 

(e-commerce, proposte promo-
zionali, viaggi, spa, ristoranti); 
Liberaria (casa editrice indipen-
dente); Network distribution (di-
stribuzione di abbigliamento e 
calzature fashion e sportswear); 
Tou.Play (organizzazione eventi 
per il turismo creativo ed espe-
rienziale); Bauzaar (e-commer-
ce vendita prodotti per animali 
di compagnia). 

Idee innovative  
sul territorio
Si può partire da un’idea volta 
a colmare un vuoto di servizi, 
come ci spiega Giorgia Antonel-
li, editore di Liberaria, che ha 
creato un vero e proprio “centro 
di produzione di buoni libri che 
abbiano una evidente qualità 
letteraria e a cui si unisca anche 
un progetto grafico preciso e 
identificabile, allo scopo di cre-
are un prodotto bello sia dentro 
sia fuori che crei un patto di fi-
ducia con i lettori. L’obiettivo è 
anche quello di organizzare 
attività di promozione della let-
tura in senso lato, creando un 
circolo virtuoso della letteratura 
nella nostra regione, troppo 
spesso ai margini della propo-
sta culturale del Paese”. L’idea 
può nascere da un viaggio oltre 
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confine, come nel caso di 
Bauzaar, nata in seguito a un 
viaggio di Matteo Valenti, cfo & 
co founder, insieme a Domenico 
Gimeli, che sarebbe diventato 
socio, negli Stati Uniti: «Durante 
una vacanza in America abbia-
mo notato il servizio di conse-
gna a domicilio di cibo per cani 
con frequenza ricorrente. Da lì 
l’illuminazione: portare quel ti-
po di servizio anche in Italia, 
lanciando un e-commerce dedi-
cato a cibo e accessori per cani 
e gatti che gira su una piattafor-
ma proprietaria, puntando su 
profondità di catalogo, qualità 
dell’assortimento e cura del 
cliente». 

Finanziamenti
L’idea però non basta, serve un 
capitale iniziale. Come ottener-
lo? Nel caso di Bellavita, spiega 
il business manager Sergio Di Bi-
tetto, «è un progetto autofinan-
ziato e non ha mai ricevuto alcun 
finanziamento o sovvenziona-
mento dall’esterno. L’azienda è 
cresciuta step by step, program-
mando investimenti costanti sia 
dal punto di vista pubblicitario 
che atti all’aggiornamento del 
portale dal punto di vista tecni-
co». Autofinanziamenti che han-
no presupposto evidenti sacrifici 
anche per Network Distribution: 
per Nicolò Trisciuzzi, business 
manager, «la nostra startup è sta-
ta finanziata da fondi personali 
dei soci e da fidi stipulati con le 
banche». 

Know-how  
e specializzazione
Sfruttare le proprie conoscenze 
nella fase di avvio è fondamen-

tale: «La nostra startup nasce 
nel febbraio 2015 dalla volontà 
di due giovani sognatori di utiliz-
zare le conoscenze accademi-
che e il know-how maturato nelle 
esperienze professionali pre-
gresse per creare una nuova 
concezione di distribuzione di 
abbigliamento e calzature orien-
tati al fashion e allo sportswear. 
La distribuzione è organizzata 
su due canali di vendita: negozi 
di proprietà e vendita diretta al-
le società sportive» ci rivela Tri-
sciuzzi.

Un approccio “glocal”
Si può affermare che l’approc-
cio migliore è quello “glocal”, 
molto può nascere grazie agli 
spunti offerti dal territorio in cui 
il progetto prende piede e in cui 
spesso trova lo sbocco principa-
le, con uno sguardo però a best 
practice internazionali. È il caso 
ad esempio di Tou.Play, nata 
dall’idea di rendere il gioco uno 
strumento universale per la valo-
rizzazione territoriale. La star-
tup, ci spiega il team manager 
Aldo Campanelli, “muove i primi 
passi all’interno del Balab, labo-
ratorio di contaminazione 
dell’Università degli Studi di Ba-
ri Aldo Moro, con l’obiettivo di 
fornire un nuovo strumento per 
la progettazione e l’implementa-
zione di esperienze turistiche 
all’interno dell’intera filiera del 
settore”. 

I punti di forza  
dei progetti
Idee innovative, contaminazio-
ne, ricerca degli acceleratori e 
degli incubatori giusti, accettare 
i rischi senza lasciarsi sfuggire 

fin da subito le opportunità: il 
filo conduttore delle realtà sele-
zionate da Manageritalia Bari, 
avviate da trentenni, sembra es-
sere proprio il talento, che può 
manifestarsi anche in micro set-
tori magari già esplorati, ma che 
fa della sua cifra distintiva l’ap-
proccio nuovo, manageriale, in 
grado come in questi casi di av-
viare business di successo.
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Per un approfondimento, 
su www.manageritalia.it le interviste 
alle singole aziende “Puglia e startup”
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Oltre alle risposte immediate di AskMit, 
puoi sempre contare sulla consulenza 

contrattuale delle associazioni territoriali 
di Manageritalia e a quella specialistica 

di XLabor sulle politiche attive per 
dirigenti e tutti i manager associati.

Ho saputo della recente introdu-
zione nel contratto dirigenti ter-
ziario dell’outplacement e anche 
di altre politiche attive contrat-
tuali e/o statali. Di cosa si tratta?

Il rinnovo del ccnl dirigenti ha in-
trodotto l’outplacement per tutti i 
dirigenti licenziati e, prima non 
previsto, per tutti quelli che esco-
no con accordo consensuale. Il 
servizio è pagato dall’azienda: a 
fronte di un prezzo di 5.000 euro 
+ iva prevede, anche grazie a un 
accordo con l’Aiso (l’Associazio-
ne italiana società outplacement), 
un percorso per il ricollocamento 
di 12 mesi. Nel caso di particola-
ri esigenze (integrazione con  
coaching, formazione, ricerca sui 
mercati esteri ecc.), da valutare 

in fase di trattativa per il licenzia-
mento e/o l’accordo consensua-
le, può essere opportuno concor-
dare il prezzo definitivo con la 
società di outplacement che si 
vuole scegliere e quindi con l’a-
zienda.
In ogni caso, su queste basi, l’out- 
placement è efficace anche per 
chi, volendo uscire da un’azien-
da e avendo già un nuovo incari-
co o concrete possibilità, voglia 
assicurarsi in caso di bisogno 
questo supporto professionale 
per il ricollocamento. Infatti, una 
volta previsto nell’accordo di 
uscita dall’azienda, l’outplace-
ment può essere attivato nel corso 
dei 12 mesi successivi e se non 
utilizzato non comporterà alcun 
costo per l’azienda.
Per questo è determinante acce-
dere alla consulenza contrattuale 
delle associazioni Manageritalia 
appena si abbia sentore e/o vo-
lontà di possibili uscite. 
Oltre a tutto ciò, in tema di politi-
che attive, è possibile frequentare 
nei 12 mesi successivi all’uscita 

dal contratto dirigenti, un massi-
mo di cinque corsi di formazione 
presso Cfmt.
Altro importante tassello delle 
politiche attive contrattuali è la 
Polizza Ponte, una delle copertu-
re assicurative presenti nella Con-
venzione Antonio Pastore, che 
garantisce, solo a chi è licenzia-
to, il pagamento dei contributi ai 
Fondi contrattuali per 12 mesi. 
Per informazioni sull’attivazione 
della Polizza Ponte è possibile 
fare riferimento alle associazioni 
territoriali Manageritalia o diret-
tamente ad Assidir. 
Per un approfondimento sull’out- 
placement e sulle politiche attive 
in generale, è opportuno rivol-
gersi direttamente a XLabor, l’A-
genzia per il lavoro di Manageri-
talia, nata proprio per supporta-
re i manager in mobilità. Questa 
offre anche informazioni e sup-
porto sui sistemi incentivanti 
all’inserimento-reinserimento oc-
cupazionale e di politiche attive 
previste in ambito regionale e/o 
nazionale.

OUTPLACEMENT, MERCATO 
DEL LAVORO E POLITICHE ATTIVE 
NON SOLO PER DIRIGENTI

Sempre più utilizzato e con soddisfazione AskMit, il servizio di consulenza online in 48 ore su 
lavoro, previdenza, fisco e assicurazioni. Vediamo una recente domanda in tema di outplace-
ment e politiche attive
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Parliamo dei Premi di produttività 
aziendale che, nei limiti e alle con-
dizioni fissate dalla legge, il lavo-
ratore ha facoltà di utilizzare 
quale contribuzione alla previ-
denza complementare usufruen-
do di particolari vantaggi fiscali. 
Della possibilità per chi ha diritto 
al pensionamento anticipato Inps 
(Ape) di accedere, presso il fon-
do pensione di appartenenza, a 
una Rendita integrativa transitoria 
anticipata (Rita) a valere sull’ac-
cantonamento previdenziale ma-
turato. Infine, una diversa fonte 
legislativa (decreto legge 189/16 
convertito in legge 229/16) ha 
disposto in materia di Anticipazio-
ni un regime transitorio in deroga 
con fiscalità agevolata a favore 
di iscritti residenti in aree interes-

In più occasioni il Fondo Mario 
Negri aveva espresso il convin-
cimento che le forme di previ-

denza complementare dovessero 
essere oggetto di maggiore atten-
zione da parte del legislatore, 
considerando l’opportunità di 
accrescerne, utilizzando anche 
la leva fiscale, il ruolo di riferi-
mento per l’impiego e l’utilizzo 
del risparmio previdenziale desti-
nabile dai lavoratori a copertura 
e sostegno dei bisogni che nel 
tempo le vicende naturali o im-
previste dei rapporti di lavoro o 
altre cause fanno emergere.Sono 
andate in questa direzione alcu-
ne previsioni della legge di bilan-
cio per il 2017 (11/12/2016, n. 
232) collegate con il welfare 
aziendale.

RITA, ANTICIPAZIONI  
E PREMI DI PRODUTTIVITÀ
Nuove norme in materia di previdenza complementare per accedere  
alla rendita integrativa transitoria anticipata

Mario Alaimo
vicedirettore Fondo Mario Negri

sate da eventi sismici nel corso del 
2016. 
Su questi punti il Fondo ha predi-
sposto un’informativa con la rela-
tiva modulistica e documenti repe-
ribili sul sito www.fondonegri.it.  
In queste pagine pubblichiamo le 
schede informative per un’ulterio-
re occasione di valutare l’interes-
se e le condizioni previste per ac-
cedere all’utilizzo delle nuove di-
sposizioni.
Vengono così forniti un’articolata 
esposizione del profilo normativo 
e applicativo da parte del Mario 
Negri, dei nuovi casi introdotti in 
materia di contribuzione, eroga-
zione delle prestazioni, anticipa-
zioni e una tavola riportante le 
rispettive agevolazioni fiscali che 
sono a questi applicabili.

ANTICIPAZIONI AI RESIDENTI NEI COMUNI TERREMOTATI DEL CENTRO ITALIA 

■	 Per un periodo transitorio di 3 anni a decorrere dal 24/8/2016, gli iscritti residenti nelle località 
colpite dal terremoto possono richiedere al Fondo Mario Negri un’anticipazione sull’eventuale Tfr 
destinato al Fondo stesso nella misura del 100%, anche se non fosse maturata l’anzianità contribu-
tiva minima di 8 anni.

■	 La disciplina si applica ai comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria che si trovano negli 
elenchi allegati al Documento sulle anticipazioni consultabile sul sito www.fondonegri.it. 

■	 Nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto l’applicazione è limitata 
ai casi di inagibilità del fabbricato.

■	 Per i comuni delle suddette regioni diversi da quelli richiamati negli elenchi, il nesso di causalità di-
retto tra danni ed eventi sismici deve essere comprovato da un’apposita perizia.
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PERIODO DI VALIDITÀ ■ Dall’1/5/2017 al 31/12/2018, in via sperimentale.

FINALITÀ ■ Sostegno finanziario agli iscritti vicini alla pensione di vecchiaia avvalen-
dosi della posizione individuale maturata presso il Fondo pensione per 
fruire di un “anticipo pensionistico” della durata massima di 3 anni e 7 
mesi.

MODALITÀ ■ “Erogazione frazionata” di tutto o parte il montante accumulato presso il 
Fondo fino al conseguimento dei requisiti di accesso alla pensione nel si-
stema pensionistico obbligatorio.

ATTESTAZIONE INPS ■ Il Fondo pensione deve ricevere un’attestazione rilasciata dall’Inps della 
sussistenza dei requisiti per l’Ape.

CESSAZIONE  
RAPPORTO DI LAVORO

■ Le forme pensionistiche dovranno accertare la cessazione del rapporto di 
lavoro del richiedente.

ANZIANITÀ PRESSO  
IL FONDO PENSIONE

■ Non sono previsti requisiti minimi di contribuzione alla previdenza comple-
mentare.

REQUISITI ■ Possesso dei requisiti per l’Anticipazione a garanzia pensionistica (Ape) e 
cioè: 
1. iscrizione all’Assicurazione generale obbligatoria, o forme sostitutive/

esclusive della stessa o alla Gestione separata Inps;
2. età minima 63 anni;
3. diritto a pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
4. anzianità contributiva nelle gestioni previdenziali di cui al punto 1: 

20 anni;
5. diritto a una pensione obbligatoria, al netto dell’Ape eventualmente 

richiesta, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo Inps (circa 
9.134 euro annui lordi, 702,65 euro mensili);

6. non essere già titolari di trattamento pensionistico diretto.

La legge di bilancio 2017 (11/12/2016, n. 232, commi 188 e 193, dell’art. 1) ha previsto la possibilità, 
sussistendo le condizioni indicate, di usufruire di una particolare modalità di erogazione di prestazione 
da parte dei fondi di previdenza complementare:

la Rendita integrativa temporanea anticipata - Rita

Ecco come:

RENDITA INTEGRATIVA
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MONTANTE RESIDUO ■ Sulla quota di montante eventualmente non impegnata per la Rita, l’iscritto 
conserva il diritto alle prestazioni ordinarie in capitale e rendita.

CEDIBILITÀ, 
SEQUESTRABILITÀ, 
PIGNORABILITÀ

■ Si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità per le presta-
zioni pensionistiche di cui all’art. 11, comma 10, del decreto legislativo  
252/05.

CASO DI  
PREMORIENZA

■ In caso di premorienza il residuo montante in corso di frazionamento per le 
rate non ancora erogate è liquidato secondo le regole di settore in vigore 
(art. 11, comma 5 del decreto legislativo 252/05).

COSTI ■ Per le erogazioni delle rate di Rita il Fondo Mario Negri non effettua addebi-
to di spese.

CARATTERISTICHE  
DELLA RITA

■ Il lavoratore può richiedere a scelta sia l’Ape che la Rita, congiuntamente o 
in modo alternativo;

■ è un’opzione aggiuntiva a quelle ordinarie, regolata direttamente nella legge 
232/16;

■ l’iscritto può scegliere la percentuale di montante da destinare alla Rita che il 
Fondo Mario Negri è chiamato a erogare.

MODULO DI  
DOMANDA 

■ La richiesta al Fondo Mario Negri va presentata su apposito modulo predi-
sposto dal Fondo disponibile sul sito www.fondonegri.it, corredato della 
documentazione richiesta.

PERIODICITÀ ■ L’erogazione della prestazione è effettuata dal Fondo Mario Negri annual-
mente per la quota riferibile all’anno solare in corso, con pagamento all’inizio 
dell’anno o, per la prima quota, al termine dell’istruttoria per la liquidazione.

MONTANTE  
IMPEGNATO  
PER LA RITA             

■ La parte residua non liquidata dell’accantonamento nel conto individuale desti-
nato all’erogazione della Rita resta in gestione nel Comparto stesso fino a 
esaurimento, con applicazione della disciplina del vigente regolamento del 
Fondo (il Fondo Mario Negri è soggetto alle disposizioni di cui all’art. 20, 
commi 7 e 8 del decreto legislativo 252/05).

■ L’eventuale quota da utilizzare costituita dall’accantonamento in uno dei Com-
parti Tfr diversi dal Garantito, su espressa richiesta dell’interessato può essere 
trasferita, secondo le modalità dei relativi Regolamenti, in quest’ultimo comparto. 

TEMPORANEA ANTICIPATA – RITA
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LIMITE PREMIO 
AGEVOLATO

■ aumento da € 2mila a € 3mila;
■ aumento da € 2,5mila a € 4mila, nel caso di aziende che coinvolgono pari-

teticamente i dipendenti nell’organizzazione del lavoro.

PREMI DI 
PRODUTTIVITÀ 

■ Con la legge di stabilità 2016 (n. 208/15) erano state introdotte disposizioni 
per la tassazione agevolata per la parte variabile dello stipendio costituita da 
Premi di produttività riconosciuti ai lavoratori delle aziende, legati a incremen-
ti di produttività, qualità, efficienza, innovazione, misurabili e verificabili se-
condo criteri precisati con decreto interministeriale del 25/3/2016, in esecu-
zione di contrattazione collettiva territoriale o aziendale.

AGEVOLAZIONE  
PER IL VERSAMENTO  
AL FONDO 

■ Con la legge 232/16 è stata prevista l’esclusione di ogni forma di tassazione, 
ordinaria o sostitutiva, dei contributi che l’iscritto scegliesse di versare alla 
previdenza complementare in parziale o totale sostituzione delle somme 
agevolabili quali Premi di produttività.

LIMITE REDDITUALE ■ Aumento del limite di reddito di lavoro dipendente per l’anno precedente 
all’erogazione:

     da € 50mila a € 80mila.

■ Detti premi confluiscono separatamente nella posizione dell’iscritto attiva 
presso il Fondo Mario Negri, che è composta dal conto individuale, dall’e-
ventuale trattamento di fine rapporto conferito e dai Premi di produttività 
destinati.

LINEA DI 
INVESTIMENTO 

■ I Premi di produttività versati al Fondo Mario Negri sono impiegati nella 
stessa linea d’investimento già prescelta per il Tfr o, in mancanza del conferi-
mento, nel comparto Tfr Garantito e, ad ogni effetto, a questi si applica la 
disciplina della contribuzione e delle prestazioni prevista dal Regolamento e 
dalle delibere del consiglio di amministrazione per il Tfr e i relativi comparti.

VERSAMENTO  
AL FONDO  
MARIO NEGRI

■ Il versamento della contribuzione costituita dai Premi produttività è effettuato 
di norma nel trimestre solare successivo a quello in cui perviene al Fondo la 
comunicazione della misura destinata a termini di legge, mediante moduli 
precompilati dal Fondo.

 VERSAMENTO DI CONTRIBUZIONE COSTITUITA DA PREMI DI PRODUTTIVITÀ
di cui alla legge 208/2015 e successive modificazioni 

La stessa legge, con riferimento ai Premi di produttività erogati nel 2017, dispone i seguenti aggiorna-
menti:

EVIDENZA SEPARATA            
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PREMI DI  
PRODUTTIVITÀ  
DESTINATI AL FONDO

■ La contribuzione versata al Fondo non concorre a formare il reddito di lavoro 
dipendente;

■ è esclusa da tassazione ordinaria o sostitutiva;
■ non concorre a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionisti-

che complementari di cui all’art. 11, comma 6 del decreto legislativo 
252/05.

ANTICIPAZIONI – 
DISCIPLINA 
TRANSITORIA 
PER ISCRITTI RESIDENTI 
NEI COMUNI  
TERREMOTATI 
DEL CENTRO ITALIA 
(SCADENZA 
24/8/2019)

Per gli iscritti residenti nei comuni interessati dal sisma del 2016, di cui agli 
elenchi allegati al Documento sulle anticipazioni presente nel sito www.fon-
donegri.it, per il periodo transitorio che scade il 24/8/2019, viene applicata 
l’agevolazione fiscale indicata dall’Agenzia delle entrate il 15/5/2014 con 
parere n. 954-11/2013.
Pertanto, limitatamente a questi casi, in sede di applicazione della ritenuta si 
applica il medesimo regime fiscale per le ipotesi indicate per le spese sanitarie 
di cui all’art. 11, comma 7, lett. a del decreto legislativo 252/05: sull’imponi-
bile maturato dal 1° gennaio 2007 viene applicata una ritenuta a titolo 
d’imposta pari al 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione 
successivo al quindicesimo, fino a un massimo di abbattimento del 6% (per 
questa riduzione viene considerata solo l’anzianità successiva al 31 dicembre 
2006). Inoltre, per quanto riguarda i periodi di riferimento, si procede all’im-
putazione degli importi dando la precedenza al periodo di maturazione più 
recente (dal 1° gennaio 2007 in poi), imputando agli importi maturati dal 
2001 al 2006 e, per l’eccedenza, a quelli maturati prima del 2001. 

REGIME FISCALE

RENDITA INTEGRATIVA 
TEMPORANEA 
ANTICIPATA (RITA)

a) Aliquota applicabile
La parte imponibile della Rita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei 
periodi di maturazione della prestazione pensionistica com-
plementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta 
con l’aliquota del 15% ridotto di una quota pari a 0,30% 
per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di parteci-
pazione a forme pensionistiche complementari, con un 
limite massimo di riduzione del 6%. A tal fine, se la data 
di iscrizione alla forma di previdenza comple-
mentare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli 
anni di iscrizione prima del 2007 sono compu-
tati fino a un massimo di 15.

b) Imputazione per determinazione impo-
nibile

Le somme erogate a titolo di Rita sono im- pu-
tate, ai fini della determinazione del relativo imponi-
bile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima 
maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli ma-
turati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli 
maturati dal 1° gennaio 2007.

TASSE
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GESTIONE RISORSE UMANE

Parola chiave: focalizzazione  

Come disciplinare in modo diverso  

il modo di pensare

Milano, 26 settembre

Padova, 9 giugno - Roma, 7 luglio 

Bologna, 25 ottobre  

Potenzialità personali: scopri  

e sviluppa le tue caratteristiche guida

Come accrescere il raggiungimento di progetti 

professionali e personali evitando le trappole 

manageriali
Firenze, 14 giugno - Roma, 24 ottobre 

Milano, 15 novembre  

            Coopetition: la squadra  

con la voglia di vincere 

Chi fa da sé, fa per tre vs l’unione fa la forza?

Milano, 12 luglio e 17 novembre 

Padova, 1 dicembre - Roma, 7 dicembre 

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

Marketing digitale

I trend del digitale

Genova, 22 giugno

Milano, 19 luglio e 28 novembre 

             Creare engagement  

nel customer journey 

Come coinvolgere il proprio pubblico  

in maniera non convenzionale

Milano, 10 ottobre

Roma, 23 giugno

             L’hovercraft delle vendite 

Non farsi fermare da nessun tipo di ostacolo

Roma, 16 giugno - Milano, 20 settembre 

 
STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE

             Navigate complexity Le nuove competenze per gestire la complessitàMilano, 28 giugno - Roma, 10 luglio  

La potenza del why
Come creare ambienti organizzativi  ricchi di valore e significatoRoma, 13 giugno
Milano, 7 luglio, 19 settembre e 5 dicembre Torino, 20 ottobre    

             Anticipation: usare il futuro  nel presente 
L’anticipazione è una versione innovativa  del pensiero strategico
Milano, 14 luglio e 10 novembreRoma, 19 settembre - Bologna, 26 settembre

CONTROLLO DI GESTIONE E FINANZA
Il controllo di gestione: logiche e strumenti
Come programmare obiettivi e azioni  e monitorare il loro verificarsiRoma, 21 giugno Milano, 13 luglio e 7 novembre 

La lettura del bilancio per non addettiCome approcciare i “basic” dell’area  economico-finanziariaMilano, 28-29 settembre - Roma, 17-18 ottobre
             La gestione d’impresa in ambiente 
ipercompetitivo I megatrend che condizioneranno  lo scenario futuroMilano, 20 settembre - Roma, 6 dicembre
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RESTIAMO IN ASCOLTO 

Dopo il successo di Milano, 
Roma, Torino, Cagliari, Napoli, 
torna il percorso formativo 
di Cfmt dedicato all’ascolto
in collaborazione con ArtsFor_

In epoca di big data, intelligen-
za artificiale, chatbot, digitaliz-
zazione e industry 4.0 a noi 

esseri umani non può che essere 
chiesto di diventare ancora più 
umani di prima e ricordarci in qua-
li contesti, e con quali competen-
ze, possiamo ancora fare la diffe-
renza. La capacità di ascolto, im-
provvisazione e apprendimento 
rimangono gli asset fondamentali 
per ogni persona che voglia rita-
gliarsi un ruolo centrale nell’eco-
nomia del futuro. 
Il ciclo “In Ascolto” offre uno spac-
cato inconsueto su questi temi e 
ritorna, a un anno di distanza, con 
alcune novità importanti nei con-
tenuti. In Ascolto nasce da due 
convinzioni. La prima ci ricorda 
che l’economia contemporanea 
richiede inclusione. Se non siamo 
capaci di coinvolgere, faremo fa-
tica a ottenere risultati. Si lavorerà 
per definire una nuova figura ma-
nageriale capace di condurre in-
terviste. Ovvero, come si fa ad 
avere una visione forte, a guidare 
attraverso le domande e coinvol-
gere le proprie persone nella cre-
azione del valore? La seconda, 
citando Davenport, sollecita tutti 

noi a prendere seriamente in con-
siderazione il fatto che viviamo 
nell’economia dell’attenzione. 
Una risorsa preziosissima e al con-
tempo scarsissima e straordinario 
moltiplicatore di valore. Lavorare 
sull’attenzione è oggi uno degli 
elementi chiave per ogni manager 
e azienda. Perché in fondo, se 
non presto attenzione al mercato 
e alle persone con cui lavoro, per-

ché loro dovrebbero prestare at-
tenzione a me? Ciascun workshop 
prevede l’intervento di un ospite 
speciale affiancato da Paolo Anto-
nini di ArtsFor_. Quest’anno ab-
biamo coinvolto tre giovani profes-
sionisti, portatori di competenze 
“contemporanee” e già di grande 
successo nel loro campo d’azione: 
Beatrice Venezi, Sara Zambotti, 
Annibale D’Elia.

PERCHÉ È DIFFICILE ASCOLTARE - Lunedì 19 giugno - Beatrice Venezi 
Ha 27 anni e gira il mondo facendo un lavoro che richiede leadership e ascolto in un 
ambiente prettamente maschile: il direttore d’orchestra. Con lei ascolteremo e parlere-
mo di ascolto. Del perché è difficile ascoltare e di come questo può diventare lo stru-
mento principale per definire il proprio ruolo.

COME FACCIO A FARMI ASCOLTARE - Lunedì 10 luglio - Sara Zambotti
Da anni è la voce, insieme a Massimo Cirri, di Caterpillar su Radio2, una delle trasmis-
sioni radiofoniche italiane di successo. Con Sara, antropologa di formazione, provere-
mo a capire: come faccio a farmi ascoltare? Ad attirare l’attenzione in contesti in cui 
questa è risorsa sempre più scarsa?

IL DECALOGO DELL’ASCOLTO - Lunedì 18 settembre - Annibale D’Elia
È uno dei principali visionari che si occupa in Italia di innovazione inclusiva. Con lui 
proveremo a scendere molto nel concreto. Racconteremo progetti imprenditoriali nati 
dalla capacità di ascolto di un territorio per capire come si trasforma questa capacità 
in progetti reali, pratici e remunerativi.

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

Gli appuntamenti si terranno in Cfmt, via Decembrio 28, Milano, ore 9,30-12,30
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Crescendo il numero dei voli dei 
viaggiatori, questo rischio si è 
amplificato.

Le tutele per gli associati 
Manageritalia
Come cercare di dare la massima 
tranquillità possibile alle nostre 
vacanze? Per gli associati Mana-
geritalia è tutto più semplice gra-
zie al lavoro di Assidir che propo-
ne coperture assicurative adatte 
alle nostre esigenze e modulabili 
in base alle varie necessità.
È possibile sottoscrivere la polizza 

Le vacanze estive si stanno 
avvicinando e ognuno di noi 
pensa già a come le passerà.

Tutti abbiamo le stesse speranze: 
trasferimenti senza intoppi o ri-
tardi, soggiorni in località piace-
voli, bel tempo tutti i giorni e ot-
timo cibo. Ma gli imprevisti a 
volte sono dietro l’angolo, un 
esempio per tutti: il nostro baga-
glio viene definitivamente smarri-
to durante un viaggio aereo e noi 
avevamo al seguito cose impor-
tanti o, addirittura, attrezzature 
sportive di un certo valore.

con un semplice click, basta entra-
re nella sezione e.commerce del 
sito www.assidir.it e cliccare su 
“Viaggi Nostop Vacanza” di Eu-
rop Assistance Italia, la compagnia 
del Gruppo Generali leader in Ita-
lia nell’assistenza privata.
Dopo aver visto le possibili co-
perture e operato le nostre scel-
te, è sufficiente fornire il nostro 
codice di associato Managerita-
lia e sottoscrivere la polizza con 
uno sconto del 10%.

Problemi di salute 
all’estero? 
In caso di problemi di salute 
quando si è lontani da casa ci 
sono sostanziali differenze se si 
viaggia in Italia o all’estero. Se 
nel nostro Paese si è assistiti dal 
sistema sanitario nazionale, 
all’estero le cose cambiano note-
volmente in funzione del paese di 
destinazione. 
Un esempio per tutti: se nei prin-
cipali paesi della Ue è sufficiente 
presentare la tessera sanitaria 
per poter accedere ai servizi di 
assistenza nelle strutture pubbli-
che, negli Stati Uniti tutto è a 
carico del viaggiatore. 
Per essere correttamente infor-
mati prima di partire, è bene uti-
lizzare l’apposita App “Se parto 
per…” o entrare nel portale del 
ministero della Salute nella sezio-
ne con lo stesso nome: potremo 
rapidamente verificare le condi-
zioni di assistenza sanitaria nei 
diversi paesi.
Per tutti gli associati Manageritalia, 
oltre alla sanità pubblica e agli in-
terventi del nostro Fondo di assi-
stenza sanitaria, è possibile aggiun-
gere ulteriori interessanti coperture 
previste dalla polizza “Viaggi No-

VIAGGI 
NOSTOP VACANZA  
Una polizza per ogni necessità, per assicurarsi 
viaggi sereni in tutto il mondo

Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il fascicolo informativo disponibile sul sito 
www.europassistance.it, che ti verrà comunque inviato automaticamente al momento dell’elabora-
zione del preventivo.

Viaggi Nostop Vacanza è la polizza assicurativa per far fronte alle tue necessità; 
è una polizza che puoi costruire come preferisci, scegliendo anche le garanzie 
più adatte alle tue esigenze!

Per esempio:
 porti con te le attrezzature sportive o hai un bagaglio prezioso? Con noi puoi 

scegliere la garanzia “Bagaglio top” per una copertura più ampia;
 parti per un viaggio avventuroso o pratichi sport estremi? Non dimenticare le 

nostre garanzie in caso di infortunio;
 viaggi con la famiglia? Puoi acquistare anche la garanzia “Responsabilità 

civile”, che ti copre in caso di danni arrecati a terzi nel corso del viaggio;
 i nonni restano a casa? Con la garanzia integrativa “Parti sereno” avrai 

qualcuno che si prenderà cura di loro in caso di necessità;
 fai più viaggi nel corso dell’anno? La formula “Annuale 

multiviaggio” copre tutti i tuoi viaggi per dodici mesi 
dalla data di sottoscrizione.
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stop Vacanza”, sempre usufruendo 
dello sconto del 10%. 
Le principali coperture sono l’as-
sistenza 24h garantita dalla cen-
trale operativa, il rimborso delle 
spese mediche e la garanzia ba-
gaglio. 

Attenzione alle date
Non dimentichiamo una cosa 
molto importante: attenzione a 
cosa dichiariamo quando sotto-
scriviamo una polizza per viaggi 
o vacanze, soprattutto per quan-
to riguarda l’indicazione della 
data di inizio copertura.

Altre coperture per viaggi  
e vacanze
Assidir, attraverso la sezione  
e.commerce del proprio sito colle-

gata con Europ Assistance Italia, 
offre ulteriori coperture assicurati-
ve per rispondere a particolari 
esigenze legate alle nostre vacan-
ze o a quelle dei nostri familiari.
Per chi ama sciare anche d’estate, 
per esempio, Assidir mette a di-

sposizione “Sci Noproblem”, la 
polizza di Europ Assistance Italia 
pensata appositamente per risol-
vere inconvenienti che potrebbero 
capitarti durante la pratica, non a 
titolo professionale, di sci, snow-
board e pattinaggio sul ghiaccio.
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