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NOVITÀ NELLE PRESTAZIONI

L’assistenza si amplia con prestazioni che riguardano 
parodontologia, ablazione tartaro e bite dentale

Il Fondo di assistenza sanitaria 
integrativa per i dirigenti del 
terziario e i loro familiari am-

plia la sua offerta dal 1° ottobre 
2017. Sono infatti state introdotte 
alcune prestazioni di parodonto-
logia prima assenti e innalzati i 
limiti per altre prestazioni odon-
toiatriche come ablazione tarta-
ro e bite dentale. Tutto questo è 

frutto anche dell’ascolto degli 
assistiti e della volontà di essere 
sempre più in linea con un’ade-
guata cura della salute.

Parodontologia
Le nuove prestazioni (vedi box) 
sono fruibili nella sola forma di-
retta, quindi presso strutture con-
venzionate con il 70% della spe-
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PARODONTOLOGIA: LE PRESTAZIONI FRUIBILI IN FORMA DIRETTA

sa a carico del Fondo e il 30% 
dell’iscritto. Le stesse non saran-
no invece rimborsate se fruite 
nella forma indiretta, andando 

presso strutture non convenzio-
nate.
Gli studi odontoiatrici convenzio-
nati che hanno già aderito anche 
per la parodontologia sono facil-
mente ricercabili nella tabella 
dedicata al “tipo struttura” sul 
portale www.manageritalia.it 
(Manageritalia > Dirigenti > Fon-
di ed enti contrattuali > Fasdac > 
Convenzioni sanitarie Fasdac) 
accanto alle altre tipologie di pre-
stazioni (ricoveri, visite speciali-
stiche, diagnostica ecc.). 
Come sempre è in atto un’opera-
zione per ampliare le strutture 
convenzionate su tutto il territorio 
nazionale. 

Ablazione tartaro
L’ablazione del tartaro, sino ad 
oggi fruibile una sola volta all’an-
no nella sola forma diretta, au-
menta a due le prestazioni per 
ogni soggetto assistito. La stessa 
prestazione resta invece non rim-
borsabile nella forma indiretta.

OD/OD/602

Splintaggio di elementi dentari solo per parodontopatie per arcata, massimo una prestazione 

ogni 5 anni civili (1 gennaio - 31 dicembre); rimborsabile solo dietro presentazione di 

documentazione fotografica intraoperatoria.

OD/OD/603

Gengivectomia e/o gengivoplastica per quadrante, massimo una prestazione ogni 5 anni 

civili (1 gennaio - 31 dicembre); rimborsabile solo dietro presentazione di documentazione 

fotografica intraoperatoria.

OD/OD/604

Curettage gengivale a cielo aperto per arcata, massimo una prestazione ogni 5 anni civili  

(1 gennaio - 31 dicembre); rimborsabile solo dietro presentazione di documentazione 

fotografica intraoperatoria.

OD/OD/605

Lembo muco-gengivale con innesto epitelioconnettivale per arcata, massimo una prestazione 

ogni 5 anni civili (1 gennaio - 31 dicembre); rimborsabile solo dietro presentazione di 

documentazione fotografica intraoperatoria. 

N.b. Tali prestazioni sono rimborsabili solo dietro presentazione di documentazione fotografica intraoperatoria.

Bite
Da ultimo il bite, per il quale l’as-
sistibilità nella forma diretta pas-
sa da uno a due apparecchi (bite) 
nell’arco della vita, ma non nello 
stesso anno. È invece confermata 
la possibilità di chiedere nella for-
ma indiretta il rimborso di un solo 
apparecchio nell’arco della vita.

Sul portale www.manageritalia.it 
(Manageritalia > Dirigenti > Fon-
di ed enti contrattuali > Fasdac > 
Modulistica) sono rintracciabili 
informazioni e moduli su tutti i 
servizi Fasdac. 
Nell’area riservata My Manage-
ritalia (Servizi Fasdac) è possibile 
seguire l’andamento dei rimborsi 
delle pratiche indirette e scarica-
re le lettere di liquidazione effet-
tuate dal Fondo. Le associazioni 
territoriali di Manageritalia sono 
a disposizione per informazioni e 
consulenze per utilizzare al me-
glio le prestazioni del Fasdac nel-
la forma diretta e indiretta.
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Già nel 2007 Gary Hamel 
nel libro The future of ma-
nagement metteva in luce 

l’assottigliamento dei livelli mana-
geriali. Oggi si parla ancora di 
forme di gestione manageriali 
“leggere” proponendo di tagliare 
il numero dei quadri aziendali (l’i-
dea è che ogni lavoratore, indi-
pendentemente dal suo ruolo, 
debba essere in grado di “mana-
gerializzare” se stesso). 
Che il ruolo dei quadri sia un po’ 
in crisi non è di certo una novità e 
alcune ricerche lo confermano, 
come quella di Jack Zenger e Jo-
seph Folkman pubblicata nel 2014 
sull’Harvard Business Review, che 
mostra come i lavoratori più disim-

pegnati siano proprio i middle 
manager. Altri come Eric M. Ani-
cich e Jacob B. Hirsh suggerisco-
no come più di un terzo dei quadri 
non vogliano più ricoprire quel 
ruolo e siano molto più spesso 
vittime di ansia e depressione ri-
spetto ai loro colleghi. 
I quadri aziendali in realtà sono i 
veri motori dell’innovazione all’in-
terno delle aziende proprio per-
ché si trovano a operare nel loro 
cuore, in quanto collocati in una 
sorta di punto di snodo tra diversi 
stakeholder. 
Le organizzazioni di oggi dovreb-
bero valorizzare maggiormente i 
middle manager, per un motivo 
semplice: hanno bisogno di loro! 

In un mondo del lavoro complesso, 
incerto e volatile, dove la condivi-
sione delle informazioni continua a 
crescere in modo esponenziale e si 
assiste alla frammentazione dei 
legami interni, c’è la necessità di 
avere persone con skill e knowhow 
utili per costruire ponti tra queste.  
Ai quadri va infine riconosciuta la 
capacità di forgiare una relazione 
speciale di fiducia e prossimità con 
tutti i player operativi: in questo 
modo possono mobilitare i loro 
team meglio di quanto i manager 
con posizioni superiori possano 
fare, con l’opportunità di creare 
quelle dinamiche collettive in gra-
do di migliorare le performance 
aziendali.

QUADRI SULL’ORLO  
DI UNA CRISI DI NERVI  
I middle manager vivono una fase di sfiducia nei loro confronti, eppure 
rappresentano un driver di innovazione fondamentale per le aziende 
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Gli executive professional, 
come sappiamo, sono al-
te professionalità con 

competenze manageriali che of-
frono i propri servizi alle aziende, 
spesso con contratti libero-profes-
sionali. Insomma, sono manager, 
ma hanno una natura libera e indi-
pendente. Tuttavia in quest’acce-
zione positiva non manca il rove-
scio della medaglia, ossia che gli 
executive professional devono 

provvedere in maniera del tutto 
autonoma alla tutela della pro-
pria persona, del proprio sistema 
di welfare e della propria attività 
professionale. E questo vale an-
che per chi, prima dirigente, pro-
segue volontariamente a uno o 
più Fondi contrattuali.
L’intermediario assicurativo di 
Manageritalia, Assidir, ha studia-
to e messo a punto una serie di 
soluzioni assicurative mirate, for-

te della propria esperienza matu-
rata in anni di attività in ambito 
previdenziale e assistenziale. 
Questi vanno dalla proposta di un 
check-up assicurativo alla coper-
tura per il rischio di infortunio 
nell’ambito della professione e 
nella vita privata (Quadri & Pro-
fessional CARE), dalle coperture 
che rientrano nella cosiddetta Li-
nea Famiglia all’assistenza per 
emergenze in ambito sanitario  
(in viaggio in Italia e all’estero) 
attraverso la card Managerita- 
lia, dalla convenzione cumulativa  
infortuni ai servizi sul territorio.
Vediamo in pillole di cosa si tratta.

Servizi e soluzioni 
assicurative...
Analisi dei bisogni: valutazione e 
classificazione delle esigenze di 
tutela assicurativa rapportata alla 
situazione specifica (personale, 
familiare e lavorativa); questa ana-
lisi è la base di partenza per qual-
siasi tipo di scelta in materia assicu-
rativa. 
Studio dei contratti assicurativi in 

I SERVIZI 
ASSICURATIVI 
PER GLI EXECUTIVE 
PROFESSIONAL 
Manageritalia, insieme ad Assidir, 
l’intermediario assicurativo di Manageritalia, 
ha studiato e messo a punto una serie di soluzioni 
assicurative e informative per questa figura 
professionale. Ecco una sintesi 
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corso: approfondimento delle con-
dizioni di polizza e delle clausole 
particolari, con evidenza delle ga-
ranzie cruciali.
Informazioni: su soluzioni assicura-
tive più innovative a disposizione 
sul mercato. 

...ad adesione individuale 
Linea Famiglia
Assidir ha inoltre realizzato una 
serie di soluzioni assicurative ad 
adesione individuale denominata 
Linea Famiglia che consentono 
agli executive professional di costi-
tuirsi in proprio una prima forma 
di tutela strutturata per sé e per la 
propria famiglia:
Rischi della persona: infortuni, inva-
lidità da malattia e rimborso spese 
mediche, long term care; 
Il futuro: premorienza, risparmio/
investimento, integrazione alla 
pensione; 

Il patrimonio: l’abitazione (incen-
dio, furto), la responsabilità civile 
della famiglia, la tutela legale, 
circolazione e proprietà di veicoli 
a motore. 
L’assistenza nelle emergenze: si-
tuazioni di emergenza sanitaria 
e di consulenza telefonica trami-
te Europ Assistance Spa, fornite 
gratuitamente agli associati in 
collegamento con la card Mana-
geritalia.

...in azienda
Nel caso in cui l’attività professio-
nale si svolga all’interno di un 
contesto aziendale, è possibile, 
previo accordo con l’azienda 
stessa, concordare di stipulare 
una copertura infortuni cumulati-
va che offre le condizioni speciali 
riservate ai dirigenti secondo il 
loro ccnl. In questo modo è possi-
bile usufruire di condizioni e costi 

migliorativi rispetto alle polizze 
stipulate individualmente.

Consulenza online 
AskMit è il servizio che offre in 
modo immediato e qualificato in-
formazioni e consulenza online in 
48 ore su tutto quello che riguarda 
l’ambito assicurativo professiona-
le e personale e su coperture dei 
rischi di ogni tipo: lavoro, azienda, 
persona, casa e famiglia. 

Prima di scegliere qualsiasi tipo di assicurazione è consigliabile sottoporsi a una valutazione e 
classificazione delle esigenze di tutela assicurativa rapportata alla situazione personale, familiare 
e lavorativa. Questa analisi viene effettuata attraverso il servizio di check-up assicurativo offerto 
gratuitamente agli associati Manageritalia e loro familiari. 
Assidir, insieme all’associato, individua i rischi, li valuta e fornisce consulenza utile per limitare o 
annullare le conseguenze del verificarsi dell’evento oggetto del rischio.
Gli strumenti utilizzati per questa attività sono la compilazione di una check list attraverso colloqui, 
sopralluoghi quando necessari ed esame di documentazione e misurazione di frequenza e gravità 
al fine dell’individuazione e valutazione dei rischi. In ultimo, fase di “trattamento dei rischi” attra-
verso l’eliminazione, il trasferimento non assicurativo (utilizzare mezzi e servizi idonei a compiere 
un’azione rischiosa); la riduzione (adottare misure di prevenzione e protezione come allarmi, 
porte blindate quali deterrente al furto); l’assunzione in proprio e il trasferimento a terzi del rischio 
(assicurazione).
Al termine di queste analisi, Assidir consegna all’associato una relazione che fornisce, tra l’altro, 
indicazioni sui contratti assicurativi stipulati o consigliati, di verifica della congruità dei costi assicu-
rativi sostenuti e degli strumenti di prevenzione e protezione adottati. 
 

CHECK-UP ASSICURATIVO 

Richiedi il check-up assicurativo della tua situazione personale contattando Assidir attraverso il numero verde 
800401345 o inviando una email a checkupassicurativo@assidir.it.

Per saperne di più   
www.manageritalia.it > manageritalia > 

executive professional > servizi 
oppure 

www.assidir.it > executive professional

Sui prossimi numeri della rivista Assidir 
affronterà in modo specifico le 

coperture assicurative per gli executive 
professional.
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Sempre più utilizzato e con soddisfazione AskMit, il servizio 
di consulenza online in 48 ore su lavoro, previdenza, fisco, assicurazione. 
Vediamo una recente domanda di un quadro che vuole passare 
a dirigente nel settore terziario

Sono un quadro, l’unico ma-
nager esterno in un’azienda 
familiare che non ha dirigenti. 
Vorrei chiedere la dirigenza 
utilizzando la nuova formula 
agevolata del vostro contratto. 
È vero che per l’azienda non ci 
sono costi aggiuntivi? E per me 
che vantaggi ci sono?

A parità di retribuzione lorda 
(65.000 euro), il netto è sostan-
zialmente coincidente, mentre il 
costo aziendale risulta più eleva-
to di circa 1.800 euro annui per 
il dirigente assunto con formula 
agevolata per reddito rispetto al 
quadro. Sotto l’aspetto normati-
vo, le principali differenze sono 
le seguenti.

 La previdenza complementare.
Per il dirigente assunto con l’age-
volazione in base al reddito la 
retribuzione differita derivante 
dall’iscrizione alla previdenza 
complementare (Fondo Mario 
Negri) è di 300 euro annui a 
carico del datore di lavoro, oltre 
all’eventuale tfr che può essere 

conferito volontariamente. Il qua-
dro, invece, se aderisce al fondo 
di previdenza complementare 
Fonte, ha un accantonamento pa-
ri alla somma del contributo a suo 
carico e a carico del datore di 
lavoro (rispettivamente pari allo 
0,55% e all’1,55% della retribu-
zione utile ai fini del tfr) e deve 
conferire il 50% del proprio tfr al 
Fonte se già lavoratore dipenden-
te al 27/4/1993, oppure il 100%.

 Assistenza sanitaria integrati-
va. La Quas assiste solo il quadro 
e ha livelli di rimborso inferiori 
rispetto al Fasdac che, invece, 
assiste anche i familiari, compre-
so l’eventuale convivente more 
uxorio.

 Previdenza integrativa indivi-
duale e coperture assicurative.
Istituto non previsto per il qua-
dro. Per il dirigente si attiva la 
sola garanzia Tutela legale, per 
il triennio di applicazione dell’a-
gevolazione in cui la contribuzio-
ne all’Associazione Antonio Pa-
store viene sospesa.

 Formazione. Con il Quadrifor 
si possono seguire fino a quattro 
corsi l’anno in aula oltre alle at-
tività di e-learning. Il Cfmt non 
pone limiti alla frequenza di cor-
si per i dirigenti in servizio e 
permette di seguire fino a cinque 
corsi nel corso dell’anno succes-
sivo alla cessazione, con possibi-
lità di legarli all’attività di outpla-
cement.

 Outplacement. Non previsto a 
livello contrattuale per il quadro. 
Per il dirigente è attivabile sia in 
caso di licenziamento, non per 
giusta causa, sia in caso di riso-
luzione consensuale del rappor-
to di lavoro. L’azienda si fa cari-
co del costo versando un vou-
cher di 5.000 euro netti.

 Malattia. Per i quadri è previ-
sto un periodo di comporto (con-
servazione del posto di lavoro 
con pagamento parziale della 
retribuzione) di sei mesi, il cui 
onere è in gran parte sostenuto 
dall’Inps; il datore di lavoro non 
è tenuto a integrare quanto non 

DA QUADRO A DIRIGENTE
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coperto dall’Inps. Per i dirigenti 
il periodo di comporto è pari a 
8 o a 14 mesi, se l’assenza per 
malattia è determinata da pato-
logia grave che richieda terapie 
salvavita. Durante il periodo di 
comporto, il dirigente è retribui-
to al 100% e l’onere è a carico 
del datore di lavoro.

 Infortunio. Per il quadro il pe-
riodo di conservazione del po-
sto è lo stesso previsto in caso di 
malattia. Per il dirigente, invece, 
in caso di infortunio per causa di 
servizio, il posto di lavoro è 
mantenuto fino ad accertata 
guarigione o fino a quando non 
viene accertata un’invalidità 
permanente totale o parziale, e 
la retribuzione è garantita al 
100% per un massimo di 30 me-

si. Per i dirigenti è inoltre previ-
sto l’obbligo a carico del datore 
di lavoro di sottoscrivere una 
polizza per il caso di infortunio 
professionale ed extra profes-
sionale che garantisca una som-
ma pari a sei annualità di retri-
buzione, in caso di invalidità 
permanente, o a cinque annua-
lità in caso di decesso.

 Ferie e permessi. Il dirigente ha 
30 giorni di ferie l’anno mentre 
il quadro ne ha 26. Se l’attività 
lavorativa si svolge dal lunedì al 
venerdì, il monte ferie è ridotto 
a 26 per il dirigente e a 22 per 
il quadro. Per entrambi sono pre-
visti quattro giorni di permesso 
per ex festività religiose soppres-
se. Per il dirigente non sono pre-
visti permessi orari (i cosiddetti 

Rol, pari a 56 ore annue, elevate 
a 72 per le aziende con più di 
15 dipendenti) dal momento che 
la sua prestazione lavorativa 
non è quantificabile e quindi si 
presume che possa godere di 
una certa flessibilità in entrata e 
in uscita.

 Preavviso di dimissioni. Da un 
minimo di 45 a un massimo di 90 
giorni di calendario per il qua-
dro; da un minimo di due a un 
massimo di quattro mesi per il 
dirigente.

 Preavviso di licenziamento. Da 
un minimo di 60 a un massimo di 
120 giorni di calendario per il 
quadro; da un minimo di sei a un 
massimo di 12 mesi per il diri-
gente.
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Icontratti1 dei dirigenti rappre-
sentati da Manageritalia hanno 
introdotto e disciplinato sin dal 

2004 incentivi per l’assunzione e 
la nomina di nuovi dirigenti. 
Si tratta di un’opportunità offerta 
alle aziende che assumono con 
contratto a tempo indeterminato, 
determinato o che promuovono 
un quadro già in servizio.
Le agevolazioni, inizialmente na-
te come misure di carattere speri-
mentale e poi divenute strutturali, 
in questi anni hanno favorito l’in-
gresso e la crescita di figure ma-
nageriali nelle imprese del terzia-
rio tramite un abbattimento tem-
poraneo del costo del lavoro, at-
tuato con una riduzione dei con-

tributi alla previdenza comple-
mentare/integrativa.
I recenti accordi di rinnovo sotto-
scritti da Manageritalia tra il 2016 
e il 2017 hanno ampliato e rivisto 
le agevolazioni contributive, in-
troducendone anche di nuove, e 
distinguendo tra incentivi legati 
all’età anagrafica (ex dirigenti di 
prima nomina) e incentivi legati 
alla retribuzione percepita.

Incentivi legati all’età 
anagrafica
La formula agevolata per età ana-
grafica prevede una riduzione 
della contribuzione da versare al 
Fondo Mario Negri e all’Associa-
zione Antonio Pastore, con un ri-
sparmio per l’azienda di circa 
9.000 euro all’anno. 
Per quanto riguarda il Fondo Ma-
rio Negri, infatti, il datore di lavo-
ro risparmierà circa 4.600 euro 
all’anno e il dirigente avrà comun-
que un versamento contributivo 
sul suo conto di previdenza perso-
nale (seppure inferiore a quello 
previsto per i dirigenti a contribu-

1 artt. 28, 29 e 30 ccnl 31/7/2013 dirigenti terziario e 
successivi rinnovi; 
art. 29 e 31 ccnl 18/12/2013 dirigenti trasporti e successivi 
rinnovi; 
art. 29 e 31 ccnl 31/10/2014 dirigenti agenzie marittime e 
successivi rinnovi; 
artt. 29 e 29bis ccnl 24/6/2004 dirigenti alberghi 
Federalberghi e successivi rinnovi; 
art. 4 e 5 ccnl 23/1/2014 dirigenti dell’industria alberghiera 
Aica e successivi rinnovi 
art. 25 e 26 ccnl 8/1/2014 dirigenti magazzini generali e 
successivi rinnovi.

INCENTIVI PER ASSUNZIONE  
E NOMINA DI DIRIGENTI

Dopo i recenti accordi di rinnovo sottoscritti da Manageritalia  
tra il 2016 e il 2017, ecco cosa prevede il ccnl a favore delle aziende  
che vogliono assumere o nominare nuovi dirigenti

Mariella Colavito
ufficio sindacale Manageritalia Milano

zione piena) utile ai fini della pre-
videnza complementare.
Per l’Associazione Antonio Pasto-
re, il datore di lavoro verserà, 
nella stessa misura prevista per la 
generalità dei dirigenti, la contri-
buzione relativa alle quattro co-
perture assicurative (temporanea 
caso morte, long term care, inva-
lidità permanente da malattia, 
esonero pagamento premi). Non 
verranno invece pagati i contribu-
ti per il programma finanziario-
previdenziale.
La durata dell’incentivo è tempo-
ranea ed è legata all’età anagra-
fica: fino a 40 anni per un periodo 
massimo di quattro anni; da 41 a 
45 anni per un periodo massimo 
di tre anni; da 46 a 48 anni per 
un periodo massimo di due anni.
Lo stesso tipo di agevolazione è 
applicabile, solo per un anno, an-
che al dirigente disoccupato di 
età non inferiore a 55 anni e al 
dirigente assunto a tempo deter-
minato, purché il contratto abbia 
una durata non inferiore a 12 me-
si. In quest’ultimo caso lo sgravio 
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contributivo sarà fruibile per un 
periodo pari alla metà della dura-
ta del contratto e per un massimo 
di due anni.

Incentivi legati  
alla retribuzione
Per incentivare l’introduzione di 
figure dirigenziali anche nelle 
piccole imprese, che per motivi di 
costo rinunciano ad avvalersi di 
competenze manageriali, l’ulti-
mo rinnovo ha introdotto, a titolo 
sperimentale e limitatamente al 
periodo di vigenza del ccnl, una 
nuova forma di agevolazione che 
prescinde da ogni requisito ana-
grafico, applicabile per un perio-
do massimo di tre anni, ai dirigen-
ti assunti o nominati con una retri-
buzione annua lorda (comprensi-
va degli elementi fissi e variabili) 
non superiore a 65.000 euro 
annui.
Durante il triennio, per queste fi-
gure dirigenziali, fermo restando 
la contribuzione prevista per l’as-
sistenza sanitaria integrativa del 
Fasdac e per la formazione del 

Cfmt, l’adesione al Fondo Mario 
Negri avviene tramite una quota 
di 300 euro annui (a carico del 
datore di lavoro), ma con facoltà 
per il dirigente di conferire il tfr. 
L’iscrizione del dirigente all’Asso-
ciazione Antonio Pastore avvie-
ne con sospensione degli obbli-
ghi contributivi e, di conseguen-
za, con assenza delle coperture 
assicurative per il triennio, ad 
eccezione della Tutela legale.
Per questa categoria di dirigenti 
il risparmio per l’azienda si aggi-
ra intorno ai 14.000 euro annui.
Una volta scaduto il triennio, sa-
rà possibile applicare la contri-
buzione agevolata prevista per 
le fasce di età o passare a quella 
ordinaria.

Contratti  del terziario  
e Federalberghi
Infine, per i soli contratti del ter-
ziario e delle aziende alberghie-
re (Federalberghi), è possibile 
procedere all’assunzione agevo-
lata (da ratificarsi presso le Com-
missioni paritetiche) di dirigenti 

privi di occupazione che abbiano 
un’età non inferiore a 48 anni 
con una retribuzione inferiore al 
minimo contrattuale.
In particolare l’assunzione potrà 
aver luogo con una riduzione del 
minimo retributivo fino a un mas-
simo del 20% per il primo anno, 
fino a un massimo del 10% per il 
secondo anno e fino a un massi-
mo del 5% per il terzo anno. 
Inoltre per un anno sarà possibile 
applicare anche l’agevolazione 
legata all’età anagrafica, con ri-
duzione dei contributi al Fondo 
Mario Negri e all’Associazione 
Antonio Pastore.
Nessuna agevolazione è applica-
bile nei casi di cessazione e suc-
cessiva riassunzione del dirigente 
nell’ambito della stessa impresa 
o da parte di impresa, dello stes-
so o di diverso settore di attività, 
che presenti assetti proprietari 
sostanzialmente coincidenti con 
quelli della società che assume, 
ovvero risulti con quest’ultima in 
rapporto di collegamento o con-
trollo.
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Aumenta la sicurezza delle 
compagnie, si riducono i 
rischi per gli assicurati (e 

quindi anche i rendimenti). Questa 
è la sintesi della normativa Sol-
vency II entrata in vigore anche in 
Italia a inizio 2016, finalizzata al 
rafforzamento della solidità delle 
compagnie. Da sempre i premi in-
cassati da queste ultime alimenta-
no le loro riserve tecniche, cioè gli 
impegni presi nei confronti dei 
clienti al momento di sottoscrivere 
una polizza. In attesa di restituirle 
ai clienti, sotto forma di pagamen-
to di capitali rilasciati ad esempio 
alla scadenza di una polizza Vita, 
le compagnie investono quelle ri-

sorse per preservarne e accrescer-
ne il valore. Ma non è detto che i 
rendimenti degli investimenti – non 
del tutto certi anche in presenza di 
scelte prudenti – siano sufficienti 
nel tempo a coprire i capitali e gli 
eventuali ritorni assicurati. Pertan-
to, nonostante la diligenza nel cal-
colare i propri impegni e nell’ac-
cantonare le relative risorse, c’è il 
rischio che nel corso degli anni una 
compagnia sia costretta a mettere 
mano ai mezzi propri per rimpin-
guare le sue riserve.  

Solvency II: rispetto  
dei presidi patrimoniali
Questo esempio ci fa capire l’im-
portanza per le compagnie di po-
ter disporre di “scorte” adeguate 
di capitale da poter utilizzare in 
caso di bisogno. Ecco perché le 
normative da molti anni impongo-
no in tutti i paesi alle compagnie di 
rispettare specifici presidi patrimo-
niali: le riserve tecniche (gli impe-
gni assunti), gli investimenti desti-
nati alla loro copertura e il cosid-
detto requisito di solvibilità (Sol-
vency capital requirement).
Nel ramo Vita è chiaro che se gli 
impegni assunti dalla compagnia 
sono più gravosi per via delle ga-
ranzie offerte (sul capitale ma an-
che sul rendimento), in base a 
Solvency II si innalzano i requisiti 

2 

RISPARMI PERSONALI E MERCATI FINANZIARI

IERI, OGGI E DOMANI 

Marco Liera
fondatore YouInvest Spa - La scuola per investire

Come gestire i risparmi perso-
nali? Come può l’attuale situa-
zione dei mercati finanziari 
influenzare le scelte di welfare 
della categoria? Con questo 
secondo articolo l’Associazio-
ne Antonio Pastore e Assidir, 
tramite un esperto indipenden-
te del settore, continuano l’ap-
profondimento sulla gestione 
dei risparmi personali a fronte 
dei nuovi scenari finanziari 
caratterizzati da basso rendi-
mento e delle nuove normati-
ve nazionali ed europee.



79OTTOBRE 2017

di solvibilità richiesti, obbligando 
con ciò l’accantonamento di risor-
se proprie. Ecco perché, come 
spiegato anche nello scorso nume-
ro di Dirigente, le compagnie han-
no la necessità di ridurre le garan-
zie per limitare gli accantonamenti 
necessari e per realizzare un mag-
giore allineamento tra impegni e 
rendimenti di mercato. Questa ri-
duzione delle garanzie riguarda 
sia i contratti in corso, tramite rine-
goziazione con le controparti, sia 
quelli futuri, una volta che sarà 
approvato il nuovo regolamento 
Ivass sulle gestioni separate.
Il ragionamento è semplice. Se 
una compagnia garantisce sulle 
sue polizze Vita il 2% di rendimen-
to minimo e un giorno dovesse 
trovarsi a investire – ovviamente in 
modo prudente – le risorse versate 
dagli assicurati con un ritorno atte-
so dell’1%, sarebbe prima o poi 
costretta a mettere mano al patri-
monio per rispettare gli impegni. 
Ecco perché la nuova normativa 
richiede una maggiore dotazione 
patrimoniale in presenza di garan-
zie che potrebbero rivelarsi disal-
lineate rispetto alle condizioni del 
mercato finanziario. Ma aumenta-
re la dotazione patrimoniale non 
è affatto banale: dipende dalla 
capacità della compagnia di pro-
durre utili (e metterli a riserva) e di 
raccogliere nuovi capitali (a loro 
volta disponibili se c’è la possibilità 
di remunerarli adeguatamente).
Come si nota dal grafico, il rendi-
mento medio ottenuto dalle gestio-
ni separate Vita delle compagnie 
italiane negli ultimi anni ha surclas-
sato il rendimento a scadenza of-
ferto sul mercato dai Btp. Il cui li-
vello, soprattutto a causa della 
politica monetaria espansiva della 

Bce, è sceso al di sotto dei rendi-
menti garantiti da vari contratti in 
circolazione. In assenza di inter-
venti sulle garanzie contrattuali, è 
inevitabile che si rendano necessa-
ri rafforzamenti patrimoniali (co-
me detto però non sempre possibi-
li) per coprire il deficit tra impegni 
e rendimenti che potrebbero in 
futuro manifestarsi. La soluzione 
sta nell’aggiustamento delle ga-
ranzie da una parte e nella ridu-

zione complessiva degli impegni 
dall’altra (realizzabile con una 
raccolta del ramo Vita rivolta più 
alle polizze esposte alle oscillazio-
ni dei mercati finanziari come le 
unit-linked). Nel 2017, come evi-
denziato nella tabella, non è un 
caso che la raccolta delle polizze 
Vita garantite (ramo I) abbia ral-
lentato e abbia invece accelerato 
quella delle polizze Vita unit-lin-
ked (ramo III). 

BTP Gestioni separate Inflazione

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

–1%

4,47%
4,01% 4,04%

5,42%

4,54%
4,16%

3,91%3,87%3,84%3,87%4,03%
4,34%

3,35%

0,78%
1,52%

2,78% 3,04%

1,22%

0,24% 0,04% –0,09%

3,56% 3,50%

1,99%
1,58% 1,40%

Fonte: YouInvest Spa

Grafico. Andamento Gestioni separate - Btp - Inflazione

Ramo/prodotto N. polizze da 
inizio anno

Premi da 
inizio anno*

Distrib.
 (%) 

Var (%)    
2017/2016

Vita ramo I 2.206.364 34.442.967 63,6 –22,4

Capitalizzazioni – ramo V 15.063 931.502 1,7 –23,1
Linked - ramo III
– di cui: unit-linked
– di cui: index-linked

457.137
457.137

–

18.698.009
18.698.009

–

34,5
34,5
0,0

–36,8
36,8
n.d.

Malattia – ramo IV 20.506 7.531 0,0 50,1

Fondi pensione aperti – ramo VI 59.140 77.608 0,1 14,9
Imprese italiane-extra Ue
– di cui: forme pens. ind.
– di cui: forme puro rischio

 2.758.210
227.216
753.301

 54.157.618
808.662
495.945

100
1,5
0,9

–8,8
5,3

16,4
Imprese Ue 11.803.735 –3,2

Totale  65.961.353 –7,8

Tabella. Nuova produzione individuale vita per ramo/prodotto

* in migliaia di euro                  Fonte: Ania
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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:

CORSI DI FORMAZIONE CFMT

   

GESTIONE RISORSE UMANE

Diventare brand ambassador  

della propria azienda  

Brand e corporate image

Roma 23 novembre - Milano 30 novembre

Digital transformation e industry 4.0 

Anticipare il futuro, cavalcare l’onda digitale

Roma 29 novembre - Bologna 12 dicembre

  
Coopetition: la squadra con la voglia  

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

Padova 1° dicembre - Roma 7 dicembre

 
STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE

Abbattiamo i silos! Come risolvere i problemi inter-funzionaliGenova 30 novembre - Milano 1° dicembre
La valutazione economico-finanziaria  del business plan  Come impostare un business plan e come valutarne la qualità economicaMilano 12 dicembre

Reinventing managementIl business model da solo non bastaMilano 13 dicembre

CONTROLLO DI GESTIONE E FINANZA
Pianificazione e programmazione finanziaria
I momenti della pianificazione finanziaria: piano finanziario, budget di cassaMilano 29 novembre

La gestione d’impresa in ambiente ipercompetitivo
I megatrend che condizioneranno  lo scenario futuro
Roma 6 dicembre

Introduzione alla gestione finanziariaCome familiarizzare con la visione finanziaria della gestione d’impresa
Milano 12 dicembre

MARKETING E ORGANIZZAZIONE 

FORZE DI VENDITA

L’hovercraft delle vendite 

Non farsi fermare da nessun tipo di ostacolo

Roma 10 novembre - Udine 23 febbraio

Strategic account management  

Il ruolo dello strategic account management

Roma 20 novembre - Milano 12 dicembre 

It e business collaboration 

Information technology e vendite collaborano 

allo sviluppo dei sistemi di reporting e business 

intelligence necessari alle vendite

Milano 21 novembre - Roma 4 dicembre
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