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ASSIDIR

COME, DOVE 
E QUANTO SPENDIAMO 
PER ASSICURARCI  

Panoramica del settore assicurativo italiano.
In risalto le informazioni più interessanti
 per i “privati”, persone o famiglie cui appartengono 
gli associati Manageritalia

Irischi contro i quali ci si assicu-
ra sono principalmente quelli 
relativi alla persona (malattia, 

infortuni e morte) e ai beni: abi-
tazione, incendio, furto, eventi 
naturali, responsabilità civile del 
capo famiglia, tutela legale, oltre 
a quelli legati all’utilizzo di moto, 
autovetture e altri mezzi di tra-
sporto (responsabilità civile, fur-

to, incendio). Sono poi molto 
diffuse anche altre coperture as-
sicurative che costituiscono van-
taggiose forme di risparmio. Tutte 
le polizze che riguardano le co-
perture e i rischi di cui sopra, è 
utile ricordarlo, fanno capo ai 
due cosiddetti “rami” in cui si sud-
dividono le assicurazioni: ramo 
vita e ramo danni.
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Analizziamo ora quali sono i va-
lori in gioco, ricordando quali e 
quanti sono i canali di distribuzio-
ne delle polizze assicurative in 
Italia.
In effetti, possiamo sottoscrivere 
la nostra polizza attraverso un 
agente di assicurazione, un bro-
ker, un consulente finanziario 
abilitato o una sim, presso uno 
sportello bancario o direttamente 
dalla compagnia assicuratrice 
per telefono o con le procedure 
di e-commerce.

Ramo danni
In Italia, nel 2016, per quanto ri-
guarda i “rami danni” sono state 
sottoscritte polizze assicurative 
per quasi 32 miliardi di euro, di 
cui poco meno della metà riguar-
da le polizze obbligatorie Rc au-
to. Vediamo una sintesi delle va-
rie categorie di coperture che 
interessano direttamente i privati.

Infortuni
In campo assicurativo, per infor-
tuni si intendono quelli professio-
nali ed extra-professionali. Per 
ciascun tipo di copertura si consi-

derano le garanzie per il caso 
morte, per invalidità permanente, 
per l’inabilità temporanea e per 
il rimborso delle spese di cura.
Per questo tipo di coperture gli 
italiani hanno speso nel 2016 po-
co più di 3 miliardi di euro.

Malattia
In campo assicurativo, per malat-
tia si intende ogni alterazione 
dello stato di salute non dipen-
dente da infortunio. Le assicura-
zioni sanitarie coprono eventuali 
costi derivanti da problemi alla 
salute della persona, affrontando 
le spese per il ricovero ospedalie-
ro, le analisi specialistiche, l’assi-
stenza sanitaria domiciliare ecc. 
Per le coperture assicurative ma-
lattia gli italiani hanno speso nel 
2016 quasi 2 miliardi e 350 milio-
ni di euro.

Corpo veicoli terrestri
Le coperture Corpo veicoli terre-
stri, indicate come Cvt, coprono 
alcuni rischi del ramo auto, tra cui 
le più importanti sono furto, in-
cendio, kasko, atti vandalici, cri-
stalli, calamità naturali ecc. Di 

norma queste coperture vengono 
vendute sotto forma di “pacchet-
ti” in abbinamento alla copertura 
Rc auto.
Il valore delle coperture Cvt ha 
superato nel 2016 i 2 miliardi e 
630 milioni di euro.

Incendio ed elementi  
naturali 
Se è facile comprendere cosa si 
intenda per assicurazione contro 
gli incendi, è bene precisare qua-
li rischi coprono quelle relative 
agli elementi naturali. Le assicura-
zioni contro gli elementi naturali 
coprono i danni ai beni mobili e 
agli stabili a seguito di piene, inon-
dazioni, uragani, grandine, va-
langhe, pressione della neve, fra-
ne, caduta di sassi.
Per queste coperture gli italiani 
hanno speso nel 2016 quasi 2 
miliardi e 380 milioni di euro.

Furto
Alla categoria degli “altri danni 
ai beni” appartengono dei rischi 
molto noti a tutti, tra cui il più 
importante è il rischio di furto 
nelle abitazioni. Per coprirsi da 
questi rischi gli italiani hanno spe-
so nel 2016 quasi 2 miliardi e 760 
milioni di euro.

Rc generale
Le coperture assicurative che ven-
gono classificate come Responsa-
bilità civile generale sono quelle 
che riguardano tutti i casi di Rc 
verso terzi, tranne la conduzione 
di autoveicoli terrestri, aerei, ma-
rittimi o fluviali. Alcune, di parti-
colare interesse per privati e pro-
fessionisti, sono le coperture de-
nominate “Rc professionale” ed 
“Rc capo famiglia”. Queste poliz-

Tipo copertura 
RAMI DANNI

Valore premi 2016
(in migliaia di e)

Infortuni 3.008.313

Malattia 2.348.526

Corpo veicoli terrestri 2.634.074

Incendio ed elementi naturali 2.377.265

Altri danni ai beni 2.758.970

Rc generale 2.899.157

Tutela legale 340.855

Assistenza 644.878

Rc auto 13.493.793

Altri rami danni 1.446.819

Fonte: Ania – premi del lavoro diretto italiano 2016, edizione 2017
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ze, nel 2016, hanno richiesto un 
totale di quasi 2 miliardi e 900 
milioni di euro.

Tutela legale
Per quanto riguarda le polizze 
che garantiscono la copertura 
delle spese per la tutela legale, di 
privati o aziende, la spesa com-
plessiva è stata pari a 341 milioni 
di euro circa. 

Assistenza
L’ultima categoria di coperture di 
cui ci occupiamo è quella a cui 
appartengono le polizze destina-
te all’assistenza alle persone in 
situazione di difficoltà (le più no-
te sono le assicurazioni viaggi e 
simili) per le quali operano delle 
compagnie specializzate come 
Europ Assistance, con cui sono in 
atto convenzioni particolari per 
gli iscritti Manageritalia. Per que-
ste polizze gli italiani hanno spe-
so nel 2016 circa 650 milioni di 
euro.

Altro
Oltre a tutti questi tipi di polizza, 
alla categoria dei cosiddetti rami 
danni appartengono anche altre 
coperture per un valore comples-
sivo inferiore a 1,5 miliardi di eu-
ro, di cui non diamo dettagli, che 
riguardano corpi veicoli ferrovia-
ri, aerei, marittimi, merci traspor-
tate, Rc aerei, Rc natanti, credito 
cauzione, perdite pecuniarie. 

Canali di vendita
Diamo ora un rapidissimo sguar-
do ai canali di vendita presso cui 
gli italiani sottoscrivono le pro-
prie polizze.
Come facilmente intuibile, gli 
agenti di assicurazione fanno la 

parte del leone con una percen-
tuale del 77,1%, che sale 
all’84,2% se si fa riferimento alle 
sole assicurazioni auto e scende 
al 69,8% per l’insieme degli altri 
rami danni.
Ancora molto basse le percentua-
li delle vendite di polizze telefoni-
che: 1,4% del totale, con la punta 
più alta nel ramo auto 2,2%, con-
tro lo 0,5 degli altri rami.
Più interessanti, invece, quelle re-
lative alle vendite effettuate via 
internet, che si attestano al 3% 
del totale, che sale al 5,3% per il 
ramo auto e scende allo 0,7 per 
gli altri rami. 

Ramo vita
Passando ora ai rami vita, è ne-
cessario tenere presente che nel 
2016 le polizze di assicurazione 
hanno raggiunto un valore supe-
riore ai 102 miliardi di euro. Que-
sto importo è stato sottoscritto 
per il 14% circa presso agenti e 
consulenti finanziari o sim, per un 
valore dello 0,6% presso broker, 
per l’8% circa con vendite dirette 
da parte delle compagnie assicu-
ratrici, per quasi il 63% presso 
sportelli bancari.

Da una veloce analisi dei rami 
vita non sarà difficile comprende-
re il perché di questa situazione.
Ai rami vita, infatti, appartengo-
no le vere e proprie assicurazioni 
sulla vita umana, per un valore di 
quasi 74 miliardi di euro, le sotto-
scrizioni di fondi di investimento 
assicurativi per 24 miliardi di eu-
ro circa e altre forme di rispar-
mio, tra cui fondi pensione, capi-
talizzazioni e piani individuali 
pensionistici per un totale di circa 
9 miliardi di euro.
Nel prossimo numero continuere-
mo l’esame della situazione assi-
curativa in Italia, con riferimento 
alle opportunità particolarmen-
te vantaggiose messe a disposi-
zione degli associati Manageri-
talia.

Per ulteriori informazioni: 
www.assidir.it 

email info@assidir.it
Numero Verde 800 401345
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Cosa è cambiato per i quadri 
con l’introduzione del Jobs act?

«Come sappiamo il Jobs act non 
è una legge in sé, ma una formu-
la che si riferisce ai decreti dele-
gati emanati in attuazione della 
legge delega 183 del 2014. Da 
questo punto di vista rivestono 
particolare importanza per la fi-

gura del quadro sia il decreto 
legislativo 4 marzo 2015, n. 23, 
sia quello del 15 giugno 2015, n. 
81. Con il primo atto, in partico-
lare, è stato introdotto il cosiddet-
to contratto a tutele crescenti, 
mentre con il secondo è stato ri-
formulato l’art. 2103 del codice 
civile. Queste due disposizioni, 
ma anche tutto il dettato legisla-
tivo che è stato predisposto a 
seguito della legge delega del 
2014, hanno sicuramente intro-
dotto maggiori “dosi di flessibili-
tà” nell’esecuzione della presta-
zione e anche una certa modula-
rità nei rimedi in caso di licenzia-
mento illegittimo».

Il quadro che entra in una nuo-
va azienda con contratto a tute-
le crescenti perde l’art. 18. Si 
può contrattare individualmen-
te di non perderlo?

«Il decreto legislativo 23/2015 
ha lo scopo di ridurre l’alea giu-
diziaria che segue il ricorso a 
seguito di un licenziamento in 
quanto, proseguendo in una di-
rezione che era stata già traccia-
ta sin dal 2012, fornisce al dato-
re di lavoro nozioni certe circa le 
conseguenze in caso di licenzia-
mento ritenuto illegittimo. D’al-

tronde, il decreto non si limita a 
questo ma riduce in qualche mo-
do anche le tutele che erano sta-
te garantite in precedenza ai la-
voratori dipendenti. 
In particolare, quando risulta ac-
certato che non ricorrono gli 
estremi del licenziamento per 
giustificato motivo oggettivo, 
soggettivo o per giusta causa, il 
giudice dichiara comunque estin-
to il rapporto di lavoro, ma con-
danna il datore di lavoro al pa-
gamento di un’indennità commi-
surata a ogni anno di servizio del 
dipendente. Questo rimedio ap-
pare meno efficace del prece-
dente sistema sanzionatorio pre-
disposto dall’art. 18 dello Statu-
to dei lavoratori, quindi è possi-
bile per il lavoratore contrarre, 
singolarmente, dei rimedi ulterio-
ri e migliorativi rispetto alla disci-
plina legale che gli garantiscano 
una maggiore stabilità del posto 
di lavoro. Certo è che ciò è rimes-
so alla sua forza contrattuale e 
al suo potere di condizionare le 
trattative con il datore di lavoro. 
Mi sembra quindi che sia una 
possibilità rimessa a pochi qua-
dri, peraltro estremamente for-
mati e “appetibili” sul mercato 
del lavoro». 

JOBS ACT, COSA È 
CAMBIATO PER I QUADRI?  

Flessibilità nell’esecuzione della prestazione, modularità nei rimedi 
in caso di licenziamento illegittimo, demansionamento, 
contrattazione collettiva… in sintesi, “tutela giuridica dei quadri”. 
Ne parliamo con Filippo Olivelli, professore di diritto al Lavoro 

Filippo Olivelli, professore di Diritto al lavoro dell’Univer-
sità degli studi di Macerata, ha parlato del tema della 
tutela giuridica dei quadri anche nel corso della parte 
pubblica dell’assemblea di Manageritalia Ancona del 27 
maggio scorso.
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Si introducono anche possibili-
tà di demansionamento per 
necessità organizzative?

«La novità maggiore per il qua-
dro, a mio modo di vedere, è 
stata la modifica della disciplina 
in materia di mansioni. Il nuovo 
art. 2103 del codice civile, infat-
ti, consente al datore di lavoro, 
tra le altre possibilità, di adibire 
il lavoratore alle mansioni ricon-
ducibili allo stesso livello e cate-
goria legale di inquadramento 
delle ultime effettivamente svol-
te. Questo passaggio segna, 
almeno formalmente, l’abban-
dono del criterio dell’equivalen-
za delle mansioni svolte e la 
conseguente tutela della profes-
sionalità acquisita per abbrac-
ciare, invece, un meccanismo 
che amplierà, probabilmente, il 
credito che il datore di lavoro 
può vantare rispetto alla corret-
ta esecuzione della prestazio-
ne. Ciò avrà sicuramente delle 
ricadute positive per il comples-
so dell’organizzazione azien-
dale, che sarà più dinamica ed 
elastica e meglio potrà rispon-
dere ai veloci cambiamenti pro-
duttivi. Tuttavia, da altro punto 
di vista, comporterà per il qua-
dro la necessità di saper svolge-
re un numero ampio e diversifi-
cato di attività a prescindere, 
probabilmente, dal rispetto, o 
meno, della sua professionalità. 
Inoltre, è stato introdotto il co-
siddetto patto di demansiona-
mento, un accordo cioè da sigla-
re in sede protetta che consente 
il demansionamento del lavora-
tore oltre il proprio livello di in-
quadramento con la consequen-
ziale perdita della relativa retri-
buzione».

Quali ricadute sulla contratta-
zione?

«Tutto il complesso legislativo che 
è stato predisposto utilizza una 
tecnica che fa molto uso del rinvio 
e della delega alla contrattazio-
ne collettiva. In buona sostanza 
la legge si spoglia, per così dire, 
di alcuni compiti e demanda alle 
organizzazioni collettive quello 
di regolare alcune fattispecie del 
rapporto di lavoro. 
Ebbene, è da registrare un forte 
impulso al ruolo della contratta-
zione sindacale anche azienda-
le. Pertanto, da questo punto di 
vista, ritengo che i sindacati in 
generale dovrebbero porsi in una 
prospettiva non di difesa strenua 
e ostruzionistica del cambiamen-
to, ma al contrario cavalcare que-
sta possibilità. 
In buona sostanza ritengo che, 
pur nel rispetto dei differenti ruo-
li, sia possibile per le controparti 
contrattuali raggiungere un van-
taggioso punto di equilibrio ri-
spetto alle loro esigenze. 
Questo implica, dunque, che la 

tutela del quadro non potrà più 
essere ancorata a istituti che ora-
mai, piaccia o non piaccia, non 
sono più utilizzabili viste le condi-
zioni socio-economiche del no-
stro Paese. Sarà compito quindi 
dei sindacati calibrare in maniera 
diversa e da altra prospettiva nel 
contratto collettivo le tutele da 
garantire in futuro ai quadri. Am-
pio e molto valoriale deve essere 
il ruolo di supporto ai quadri in 
ambito di contrattazione azien-
dale e individuale».

Per avere informazioni e 
consulenza qualificata 
utilizza AskMit, il servi-
zio online con risposta in 

48 ore su tutto quello che riguarda il contratto 
quadri del terziario e molto altro. Informazioni 
e assistenza su argomenti riguardanti il rappor-
to di lavoro per dirigenti, quadri, liberi profes-
sionisti e imprenditori, tra cui: informazioni e 
tutele legali e contrattuali;  informazioni, aper-
tura e gestione partita Iva; informazioni, avvio 
e gestione di attività d’impresa; informazioni e 
consulenza su incentivi per il lavoro, politiche 
attive e outplacement. 

www.askmit.it
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EXECUTIVE MASTER 

Come sviluppare le competenze distintive dei manager eccellenti

La realtà aziendale e gli sce-
nari di mercato necessitano di 
manager che sempre più sap-

piano bilanciare la capacità di 
apprendere con quella di agire.
Manager e imprenditori avran-
no la responsabilità di compren-
dere e gestire la complessità, 
creare la visione e le condizioni 
organizzative per lo sviluppo di 
idee geniali applicabili.
All’élite di dirigenti che dovrà 
affrontare questa sfida è rivolto 
l’Executive Master del Cfmt, un 
programma in general manage-
ment che si focalizza sulle com-
petenze distintive dei superior 
performer, competenze ritenute 
critiche per conseguire risultati 
eccellenti sia nel breve che nel 
lungo periodo.
Il progetto è sviluppato e realiz-
zato in collaborazione con  
l’Università Carlo Cattaneo - 
Liuc di Castellanza.
Una partnership che garantisce 
il coinvolgimento di una faculty 
d’eccezione bilanciata tra i più 
qualificati docenti, consulenti e 
uomini di azienda.
Il progetto consta di quattro mo-
duli (due giorni consecutivi per 
ciascun modulo).
All’interno di ciascun modulo 
vengono affrontati i temi più cri-

tici con cui i manager dovranno 
cimentarsi nel prossimo futuro, 
sia per garantire i risultati eco-
nomici nel breve che per assicu-
rare stabilità alle loro organiz-
zazioni.

Gestire se stessi e le persone  
Gestire il business 
Creare il futuro
I partecipanti avranno così la 
possibilità di “rileggere” se stes-
si e la propria azienda.
All’interno di ciascun modulo, 
nel tardo pomeriggio, sono pre-
visti gli incontri Nuove frontiere.
I partecipanti potranno riceve-

re, attraverso un dialogo con 
personaggi provenienti da ambi-
ti diversi da quello manageriale, 
stimoli e idee innovative da ap-
plicare al proprio lavoro nella 
logica della contaminazione.
Dopo il quarto modulo, ulteriori 
due giornate “Elective”, scelte dai 
partecipanti, per approfondire e 
consolidare le proprie conoscen-
ze e capacità manageriali.

25a edizione - Il calendario
1° MODULO  9-10/11/2017
2° MODULO  18-19/12/2017
3° MODULO  11-12/1/2018
4° MODULO  8-9/2/2018

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

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
Cristina Peytchev  cpeytchev@cfmt.it  tel. 02 5406311 www.cfmt.it
Luigia Vendola  lvendola@cfmt.it  tel. 02 54063137

1Fornisce una visione 
sistemica e per processo

2
Offre un panorama 
sugli strumenti 
più avanzati di  
management e leadership

3
Mette a confronto 
le visioni dei principali 
fenomeni culturali 
ed economici emergenti

5Consente di attuare 
una rilettura personale 
e aziendale a 360°

4È basato sulle 
competenze distintive 
dei manager eccellenti

I PUNTI DI 
ECCELLENZA



CF
M

T

8080 SETTEMBRE 2017

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

Dalla digital reputation alla social 

intelligence  

Le metriche del web e dei social media: 

conoscerle e interpretarle come presupposto  

per azioni di digital e social media marketing

Milano 13 ottobre - Bari 10 novembre

              Channel & network  

partner management  

La rappresentazione delle reti commerciali 

e dei canali di distribuzione

Milano 18 ottobre - Roma 30 ottobre

              Creare engagement  

nel customer journey 

Come coinvolgere il proprio pubblico  

in maniera non convenzionale

Milano 10 ottobre - Roma 17 ottobre

Udine 12 dicembre

 

   

GESTIONE RISORSE UMANE

Chi domanda... comanda!  

Cambiare le regole degli incontri:  

oggi la conversazione la guido io!

Milano 19 ottobre - Padova 16 novembre

              Agility: da play maker  

a game changer 

Come rendere la propria organizzazione e il 

proprio team agile, veloce, flessibile e innovativo

Milano 9 ottobre - Roma 27 ottobre

  
              Blue ocean leadership  

per un mondo vuca  

Come diventare un high impact leader

Milano 5 ottobre - Roma 12 ottobre

Udine 24 novembre

 
STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE

             Anticipation: usare  il futuro nel presente 
L’anticipazione è una versione innovativa  del pensiero strategico
Bologna 26 settembre - Milano 10 novembre
La potenza del why  
Come creare ambienti organizzativi ricchi  di valore e significato
Torino 20 ottobre - Milano 5 dicembre

             Il modello A3: thinking, visualizing, changing together Come costruire e descrivere un foglio A3 seguendo le 7 fasi del processoMilano 12 ottobre - Roma 10 novembre

CONTROLLO DI GESTIONE E FINANZA
La gestione d’impresa in ambiente ipercompetitivo
Cosa cambia nella gestione di impresaRoma 6 dicembre 

Modelli finanziari in excelCome costruirli e valutarliRoma 13 dicembre

Strategy execution
Strumenti e soluzioni a supporto  del management
Roma 12 ottobre - Milano 17 ottobre
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