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In caso di risoluzione del rap-
porto di lavoro, sia per dimis-
sioni sia per licenziamento, la 

parte che intende recedere dal 
contratto è tenuta a rispettare 
dei termini di preavviso. Il perio-
do di preavviso è il lasso di tem-
po che intercorre tra la comuni-
cazione del recesso e la chiusura 
effettiva del rapporto di lavoro 
ed è stato introdotto per evitare 
che un’interruzione immediata 
della prestazione possa danneg-
giare una delle parti.
Il periodo di preavviso può esse-
re svolto in servizio oppure le 
parti possono accordarsi perché 
non vi sia prestazione, pagando 
un’indennità sostitutiva.
Il licenziamento è la risoluzione 
del rapporto di lavoro su inizia-
tiva del datore di lavoro. Il reces-
so va comunicato per iscritto e la 
lettera, oltre l’indicazione dei 
motivi che lo sorreggono, può 
contenere la richiesta del datore 
di lavoro di svolgere il periodo 

di preavviso in servizio, lascian-
do così intatti, durante tale inter-
vallo, tutti i diritti e gli obblighi 
connessi alla prestazione lavora-
tiva. 
La malattia o l’infortunio che si 
verifichino durante tale lasso di 
tempo sospendono il preavviso, 
facendone così slittare il termine 
finale. Lo stesso discorso vale 
per le ferie. 
L’art. 2109 del codice civile, in-
fatti, esclude che il datore di la-
voro possa imporle durante il 
preavviso, ma nulla impedisce 
che le parti si accordino diversa-
mente: anche in questo caso il 
preavviso verrà sospeso, salva 
pattuizione contraria.

Durata del preavviso
La durata del periodo di preav-
viso varia a seconda dell’anzia-
nità aziendale e della qualifica 
e, così come la decorrenza, è 
fissata per i singoli settori dalla 
contrattazione collettiva.

DIMISSIONI 
E LICENZIAMENTO 

Mariella Colavito
ufficio sindacale Manageritalia Milano

QUADRI

Tutto quello che c’è da sapere sui termini di preavviso
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Nel contratto del terziario[1] il 
preavviso da licenziamento de-
corre dal 1° e dal 16° giorno del 
mese ed è di 60 giorni di calen-
dario per i quadri con anzianità 
fino a 5 anni di servizio compiuti, 
90 giorni per quelli che hanno 
un’anzianità aziendale tra i 5 e i 
10 anni, 120 giorni per i quadri 
in azienda da più di 10 anni.
Per i settori dei trasporti e della 
logistica[2], i termini sono di 2 
mesi e 15 giorni per l’anzianità 
non superiore ai 5 anni, 3 mesi e 
15 giorni per i quadri con anzia-
nità compresa tra i 5 e i 10 anni, 
4 mesi e 15 giorni per i dipenden-
ti che abbiano superato i 10 anni 
di servizio. I termini sono gli stes-
si anche per i quadri dipendenti 
da agenzie marittime[3].
I quadri del settore turistico[4] 
hanno un periodo di preavviso 
di licenziamento di 4 mesi se la-
vorano in azienda da almeno 5 
anni compiuti, 5 mesi per il qua-
dro con anzianità oltre i 5 anni 
e fino a 10 anni di servizio e 6 

mesi per chi possiede un’anzia-
nità superiore.

Esonero prestazione
Se a seguito di licenziamento 
l’imprenditore intende esonera-
re il lavoratore dalla prestazio-
ne, non solo dovrà comunque 
corrispondergli l’indennità sosti-
tutiva in un’unica soluzione, ap-
plicando la stessa aliquota fisca-
le del tfr, ma sarà anche tenuto 
a versare i contributi sociali 
all’Inps. 
Se invece è il lavoratore a rifiu-
tarsi di prestare servizio per il 
termine stabilito, il datore di la-
voro non sarà tenuto a corri-
spondergli l’indennità e il rap-
porto di lavoro avrà termine im-
mediatamente.
L’obbligo del preavviso non sus-
siste nelle ipotesi di recesso du-
rante il periodo di prova. Scopo 
della prova, infatti, è permettere 
a entrambe le parti di valutare la 
convenienza del rapporto di la-
voro, lasciando loro la possibili-

tà di risolvere il contratto libera-
mente, senza alcun periodo di 
preavviso. 
Analogo discorso vale per il li-
cenziamento in tronco per giusta 
causa (ex art. 2119 del codice 
civile): l’inadempimento degli 
obblighi contrattuali da parte 
del quadro è talmente grave da 
impedire la prosecuzione del 
rapporto di lavoro, anche solo 
per i termini di preavviso.

Diritto all’indennità:  
casi particolari
Ci sono infine delle ipotesi in cui 
il preavviso di licenziamento va 
indennizzato in ogni caso:
 risoluzione del rapporto di la-

voro per cessazione dell’attivi-
tà aziendale o fallimento, 
quando non sia possibile svol-
gere in servizio la prestazione;

 morte del lavoratore. In que-
sto caso l’indennità sostituti-
va del preavviso, così come 
tutte le spettanze di fine rap-
porto, andranno liquidate 
agli eredi;

 dimissioni presentate dalla la-
voratrice entro il primo anno 
di età del bambino. In questo 
caso, pur trattandosi di dimis-
sioni, il datore di lavoro dovrà 
corrispondere l’indennità so-
stitutiva nella misura prevista 
per il licenziamento.

[1] art. 234, ccnl 18/7/2008  
per i dipendenti del terziario.

[2] art. 36, parte generale ccnl 1/8/2013 
del personale dipendente dalle 
imprese della logistica, trasporto  
e spedizione.

[3] art. 40, ccnl 17/4/2014.  
per i dipendenti agenzie marittime.

[4] art. 187, ccnl 20/2/2010  
per i dipendenti aziende turistiche 
(Confcommercio).
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ASKMIT
COLF & BADANTI

Assumere un collaboratore domestico o familiare è complicato? 
Quali adempimenti burocratici bisogna assolvere se decide 
di interrompere il rapporto di lavoro? Posso pagarlo con i voucher?  
E la busta paga? È obbligatoria? Fai la tua domanda ad AskMit,  
il servizio di consulenza online in 48 ore su tematiche di lavoro,  
previdenza, fisco, legale e assicurazioni

L’Italia, lo sappiamo, è un paese 
che invecchia e il bisogno di assi-
stenza per gli anziani è in conti-
nua crescita. Così come in crescita 
è la richiesta di collaboratori/col-
laboratrici domestiche per assol-
vere quelle noiose faccende di 
casa a cui non si riesce a stare 
dietro. Le leggi e le regole che 
disciplinano questi lavori poi sono 
particolari e si modificano in con-
tinuazione, per questo Manageri-
talia ha stipulato un accordo con 
50&piùCaaf che consiste in uno 
sconto del 15% sulle tariffe prati-
cate dalle diverse sedi territoriali 
per la gestione completa degli 
aspetti retributivi, previdenziali 
ecc. dei collaboratori familiari (al 
momento disponibile solo per le 
province di Firenze, Genova, Mi-
lano e Roma, vedi accordo a pa-
gina 68). Una risposta concreta 
alle tante domande pervenute 
negli ultimi anni su questo tema, 
delle quali vediamo sotto alcuni 
esempi.

Vorrei sapere se è necessario 
consegnare mensilmente alla 

mia colf domestica la busta pa-
ga insieme alla retribuzione o se 
è sufficiente consegnarle an-
nualmente la Cu e trimestral-
mente copia dei versamenti 
Inps. Se la busta paga mensile 
fosse necessaria, a quali rischi/
sanzioni si potrebbe andare in-
contro nel caso in cui in passato 
non fosse mai stata fatta?

L’obbligo di consegna della busta 
paga non è previsto per i privati 
datori di lavoro per il personale 
addetto esclusivamente ai servizi 
familiari. Tuttavia, l’art. 33, com-
ma 1, del ccnl lavoro domestico 
stabilisce che il datore di lavoro, 
contestualmente alla correspon-
sione della retribuzione, deve pre-
disporre un prospetto paga in 
duplice copia, una per il lavorato-
re, firmata dal datore di lavoro, e 
l’altra per il datore di lavoro, fir-
mata dal lavoratore. Il prospetto 
deve contenere la retribuzione 
minima, eventuale superminimo, 
gli scatti e, se erogato, il compen-
so sostitutivo vitto/alloggio.
Nel prospetto paga dovranno ri-
sultare le ore ordinarie e straordi-

narie, le festività erogate e le 
trattenute per oneri previdenziali 
(se questi vengono trattenuti). Il 
datore di lavoro non è quindi ob-
bligato per legge a consegnare e 
conservare le buste paga, ma in 
caso di contestazione da parte 
del lavoratore è tenuto a dimo-
strare di avergli corrisposto il giu-
sto compenso per ogni istituto e 
avere adempiuto agli obblighi 



67APRILE 2018

relativi alla consegna del prospet-
to paga. Il datore di lavoro dome-
stico, non essendo sostituto d’im-
posta, non può rilasciare la Cu, 
ma rilascia una dichiarazione so-
stitutiva (art. 33, comma 4, del 
ccnl) nella quale indica le somme 
erogate al lavoratore nell’anno. 
La stessa deve essere rilasciata 
entro 30 giorni in caso di cessa-
zione del rapporto di lavoro ed 
entro il termine di scadenza della 
presentazione della dichiarazio-
ne dei redditi per i rapporti non 
cessati.

La nostra collaboratrice intende 
risolvere il rapporto di lavoro 
con noi. Quali adempimenti bu-
rocratici dobbiamo svolgere? Il 
vostro servizio ci può assistere 
per il calcolo del tfr dovuto?

Utilizzando il suo pin Inps dovrà 
comunicare all’Istituto, attraver-
so il sito o il contact center al 
numero 803.164, la data di ces-
sazione del rapporto di lavoro. 
Se non fosse in possesso del pin 
può avvalersi della nostra assi-
stenza. La 50&Più Servizi si occu-
pa di tutte le incombenze legate 

alla gestione del rapporto di la-
voro domestico, se desidera av-
valersi della nostra struttura per 
la redazione del prospetto di li-
quidazione può contattare l’uffi-
cio più vicino a lei collegandosi 
al sito www.50epiu.it, nella parte 
destra in alto troverà la voce “Do-
ve siamo”.

Vorrei assumere una collabora-
trice domestica. Il lavoro previ-
sto è limitato a 3 ore settimana-
li in un giorno prestabilito della 
settimana, ma con facoltà di 
modifiche per esigenze sia della 
mia famiglia che della prestatri-
ce d’opera. Ad esempio, non è 
previsto alcun servizio per uno 
o due mesi nel periodo estivo. È 
possibile pagarla con i voucher?

I voucher si possono usare solo ed 
esclusivamente per prestazioni oc-
casionali mentre l’attività lavorati-
va da lei esposta è continuativa. 
Una volta concordato l’orario di 
lavoro, qualora per motivi perso-
nali del datore di lavoro il lavora-
tore non potesse svolgere la sua 
attività lavorativa, la mancata pre-
stazione deve comunque essere 
retribuita, fatto salvo aver concor-
dato precedentemente che le ore 
non lavorate possono essere recu-
perate in altre giornate. È possibi-
le stabilire precedentemente che 
le ferie verranno usufruite in uno 
dei due mesi estivi in cui il ddl ne 
godrà.

Dovrei assumere una collabo-
ratrice per prendersi cura in 
maniera continuativa di una 
persona anziana e vorrei avere 
alcune informazioni: A) come 
vengono considerate le ore di 
lavoro notturne, sono straordi-
nari o rientrano nel computo 
del turno “normale”?; B) è pos-
sibile convertire le ferie in gior-

ni di lavoro pagati, su richiesta 
della collaboratrice?; C) come 
bisogna regolarsi in caso di ri-
chiesta di congedo di maternità 
anticipata e maternità facolta-
tiva?; D) come funzionano le 
indennità per eventuali infortu-
ni sul lavoro?

Rispondo alle sue domande:
A) Il lavoro di notte non viene 
considerato straordinario se la 
collaboratrice è stata espressa-
mente assunta per discontinue 
prestazioni assistenziali di attesa 
notturna in favore di soggetti au-
tosufficienti o per discontinue pre-
stazioni assistenziali notturne in 
favore di soggetti non autosuffi-
cienti qualora la collocazione tem-
porale della prestazione sia ri-
compresa tra le ore 20 e le ore 8. 
Non è straordinario se il lavorato-
re è assunto esclusivamente per 
garantire la presenza notturna, 
qualora la durata della presenza 
stessa sia interamente ricompresa 
tra le ore 21 e le ore 8.
B) Non è possibile “monetizzare” 
le ferie, che sono un diritto irrinun-
ciabile del lavoratore: la collabo-
ratrice, per ogni anno di servizio, 
matura 26 giorni di ferie e ne deve 
obbligatoriamente beneficiare. 
C) Il ccnl di settore prevede la pos-
sibilità di richiedere anticipata-
mente la maternità: la collabora-
trice deve presentare all’Inps la 
richiesta corredata di certificato 
medico rilasciato dall’Asl. La pos-
sibilità di richiedere la maternità 
facoltativa non è invece contem-
plata dal ccnl.
D) La quota contributiva versata 
ogni trimestre comprende il contri-
buto per l’assicurazione del lavo-
ratore. Tale contributo obbligato-
rio viene versato all’Inail che, in 
caso di infortunio, provvede a in-
dennizzare direttamente il lavora-
tore.
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Cosa prevede l’accordo 
	 Assistenza alla compilazione 

delle dichiarazioni dei redditi 
modello 730;

	 raccolta delle schede confor-
mi al modello approvato con 
decreto del ministro delle Fi-
nanze, sottoscritte dal contri-
buente, contenenti le scelte 
operate dai contribuenti ai fini 
della destinazione dell’8, del 

L’accordo annuale con il Centro autorizzato di assistenza fiscale  
per la compilazione del 730 si arricchisce di due nuovi utili servizi  
per la gestione dei contratti di locazione e la gestione di colf e badanti

5 e del 2 per mille dell’impo-
sta sul reddito delle persone 
fisiche;

	 elaborazione e trasmissione 
in via telematica all’ammini-
strazione finanziaria delle di-
chiarazioni dei redditi;

	 consegna di copia delle di-
chiarazioni a ciascun contri-
buente;

	 comunicazione ai sostituti d’im-

posta del risultato contabile 
delle dichiarazioni, ai fini del 
conguaglio a credito o a debito 
in sede di ritenuta d’acconto;

	 calcolo e compilazione del 
modello F24 Imu e Tasi;

	 predisposizione e stampa del-
la dichiarazione Imu;

	 visure catastali per immobili o 
terreni di proprietà del dichia-
rante;

TARIFFE PER ASSOCIATI

Servizi per la dichiarazione dei redditi

 Assistenza alla compilazione 730 singolo € 46
 Assistenza alla compilazione 730 congiunto € 70

Altri servizi

 Elaborazione e stampa mod. F24 acconto Imu-Tasi (a modello) € 10
 Assistenza alla compilazione 730 saldo Imu-Tasi (a modello) € 10
 Dichiarazioni di successione € 350
 Domande di voltura per fabbricati e terreni (prima)
 Domande successive nell’ambito della stessa dichiarazione

€ 100
€ 70

 Visure catastali per le prime 5 unità immobiliari (o frazione di 5)
 Per ogni ulteriore gruppo di 5 unità o frazione di 5 nell’ambito 
   della stessa provincia e per lo stesso dichiarante

€ 15*

€ 5*
 Gestione colf e badanti (solo per le province di Firenze, Genova, Milano e Roma) sconto 15%**
 Gestione contratti di locazione sconto 15%**

*Iva  esclusa. ** Sconto sul tariffario applicato dall’ufficio territoriale.

TORNA IN ASSOCIAZIONE

(salvo condizioni di maggior favore presenti a livello locale)
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Rivolgiti alla tua associazione
territoriale per fissare un appuntamento

Vedi le novità del modello 730  
e consulta l’elenco  

dei documenti da presentare
http://bit.ly/dir4-4-18

	 dichiarazioni di successione;
	 domande di voltura al catasto 

edilizio urbano e al catasto 
dei terreni; 

	 gestione dei contratti di loca-
zione;

	 gestione colf e badanti (al 
momento disponibile nelle so-
le province di Firenze, Geno-
va, Milano e Roma), offre 
servizi di:
– consulenza per l’orienta-

mento preliminare nell’indi-
viduazione dei corretti li-
velli da applicare alla figu-
ra professionale da assu-
mere;

– stipula e predisposizione 
della lettera di assunzione;

– denuncia obbligatoria di 
inizio, fine rapporto e varia-
zioni all’Inps;

– elaborazione prospetti pa-
ga mensili e di tredicesima;

– gestione ferie, malattia, ma-
ternità, infortunio;

– elaborazione prospetto paga 
di fine rapporto con calcolo 
del tfr e modello Cu (ex Cud);

– calcolo dei contributi previ-
denziali e produzione dei 
modelli Mav per il versa-
mento all’Inps.

Come richiedere il servizio 
Contattare la propria associazio-
ne territoriale e fissare un appun-
tamento. L’assistenza sarà fornita 
presso le sedi territoriali di Mana-
geritalia o presso le sedi provin-
ciali e zonali del Caf, a seconda 
della disponibilità di entrambe le 
parti.

Importante
Gli associati dovranno presen-

tare la propria card Manageri-
talia.
I consulenti Caaf verificheranno, 
attraverso la lettura del codice a 
barre, l’esattezza dei dati e po-
tranno così tenere traccia delle 
consulenze erogate.
Anche i familiari potranno pre-
sentarsi con la card dell’iscritto 
ed essere quindi “riconosciuti”.
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Oggi non esistono più con-
fini, la globalizzazione 
tocca ogni aspetto delle 

nostre vite e quello lavorativo non 
fa eccezione, tanto più se si lavora 
in azienda. Con il risultato che la 
mobilità internazionale è in co-
stante aumento. 
Secondo una recente indagine 
Manageritalia, il 65% dei dirigen-
ti del terziario trascorre parte del 

WORLD WIDE  
MANAGER 

Il nuovo servizio per gli associati lombardi 
che si trasferiscono all’estero per lavoro
si è presentato al pubblico il 19 marzo. 
Molti i partecipanti all’evento interessati 
a questo tipo di consulenze internazionali

proprio tempo lavorativo all’este-
ro, ma sta diventando sempre più 
diffuso anche trasferirsi oltre confi-
ne per un periodo della propria 
vita. Per espatriare servono certa-
mente più competenze, più attitudi-
ne al cambiamento, più flessibilità. 
Ma la sfida non è solo professiona-
le, diventa emotiva, familiare, so-
ciale e culturale. Una sfida che si 
affronta più facilmente con l’aiuto 
di uno strumento pensato apposta 
per i nuovi manager in movimento. 
Ecco perché è nato World Wide 
Manager, il servizio di Manageri-
talia Milano che fornisce consulen-
ze tramite due partner professio-
nali d’eccellenza, lo studio Pirola 
Pennuto Zei e lo studio Cesaro, 
specializzati rispettivamente 
nell’ambito fiscale e in quello lega-
le familiare. Il servizio offre la pos-
sibilità di un parere gratuito a chi 
si trovi nella condizione di dovere 
conoscere regole, abitudini e orga-

nizzazione del nuovo paese nel 
quale andrà a svolgere la propria 
attività lavorativa.
World Wide Manager è attivo da 
gennaio e sta già riscuotendo suc-
cesso, visto che, trasferendosi da 
un paese a un altro, si ha a che 
fare non solo con una nuova real-
tà aziendale e professionale, ma 
anche con leggi, norme, vincoli e 
culture diverse da quelle del pro-
prio paese di origine. 
Il 19 marzo scorso si è tenuto un 
incontro di presentazione presso il 
meraviglioso Palazzo Clerici nel 
cuore di Milano, sede peraltro 
dell’istituto Studi di politica inter-
nazionale. 
L’evento è stato occasione di in-
contro con i consulenti partner 
dell’iniziativa che sono stati ogget-
to di curiosità e domande. Molti i 
partecipanti con alle spalle una o 
più esperienze di lavoro all’estero 
e che tanto avrebbero desiderato 
avere a disposizione un servizio 
del genere al momento della loro 
partenza. I dubbi comunque ri-
mangono anche al rientro, perché 
spesso restano sospese diverse 
questioni, come quella previden-
ziale, che meritano di essere ap-
profondite.
Il momento di confronto, modera-
to dalla giornalista Benedetta Cor-
bi, è stato preceduto dalla presen-
tazione di World Wide Manager 
a cura di Paolo Scarpa, il respon-
sabile del servizio.

World Wide Manager è un servizio di Manageri-
talia Milano usufruibile su appuntamento da pre-
notare presso la sede di via Fatebenefratelli 19 
Milano, contattando la segreteria scrivendo a 

worldwidemanager@manageritalia.it o al numero 02 62535050

All’evento del 19 marzo hanno partecipato i consulenti 
dello studio Pirola Pennuto Zei e dello studio Cesaro, il 
presidente di Manageritalia Milano Roberto Beccari, il re-
sponsabile del servizio Paolo Scarpa e il manager Giacomo 
Cortese moderati dalla giornalista Benedetta Corbi.
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PENSIONI 
NEWS Ricorso alla Cedu

È partita a metà marzo l’iniziativa congiunta Manageritalia-Cida 

a favore dei pensionati coinvolti nella mancata perequazione de-

gli anni 2012-2013. Infatti, Manageritalia – pur considerando l’in-

certezza dell’esito di un eventuale ricorso alla Cedu (Corte europea 

dei diritti dell’uomo) da parte dei pensionati iscritti (a cui sarebbe 

spettata la perequazione 2012-2013) – li ha supportati con un’ini-

ziativa coordinata da Cida. 

Un’azione in continuità con quanto fatto sinora per rappresentare 

e tutelare chi non merita di continuare a essere utilizzato come 

un bancomat a richiesta.

Gli oltre 8mila pensionati sono stati raggiunti da una comunica-

zione (per email o posta ordinaria), anche rimandando al portale 

della Federazione con tutte le informazioni del caso. Oltre alla 

comunicazione su natura e condizioni del ricorso, erano presenti 

tutte le informazioni utili per valutare ed eventualmente procede-

re rivolgendosi agli studi legali convenzionati con Cida sul terri-

torio nazionale, un calcolatore per verificare l’eventuale danno 

subìto dalla mancata perequazione e domande e risposte frequen-

ti. L’iniziativa ha avuto grande attenzione e interesse.

Fondo Mario Negri: certificazione  
modello Cu/2018 

Come comunicato agli interessati in occasione dell’ultimo invio 

in formato cartaceo effettuato lo scorso anno, i certificati an-

nuali che attestano la pensione corrisposta e le ritenute fisca-

li operate non sono più inviati per posta ma resi disponibili 

nell’area riservata del sito www.fondonegri.it.

All’area riservata si accede con le credenziali già in possesso 

degli iscritti: nel caso fossero state smarrite o comunque indi-

sponibili, possono essere nuovamente richieste utilizzando 

l’apposita funzione presente sul sito.

I pensionati che non fossero nelle condizioni di accedere al sito 

del Fondo possono ottenere la certificazione recandosi perso-

nalmente, muniti di codice fiscale, presso la propria associazio-

ne territoriale Manageritalia, autorizzando la stampa cartacea 

del certificato.
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di spese e imposta sostitutiva 
del 20,47%) per il “Comparto 
bilanciato medio termine” de-
dicato al tfr;

 +3,44% netto (4,62% al lordo 
di spese e imposta sostitutiva 
del 20,73%) per il “Comparto 
bilanciato lungo termine” de-
dicato al tfr.

Merito principale di tali risultati 
– che nel 2017 per i fondi nego-
ziali sono stati in media del 2,60% 
netto – è stato il buon andamento 
dei mercati azionari con volatilità 
ai minimi e crescita ai massimi 
storici, grazie alle politiche acco-
modanti ed espansive delle prin-
cipali banche centrali, alla ripresa 
di fiducia dei consumatori e quin-
di alla crescita globale. Situazio-
ne sfruttata al meglio grazie al 
completamento del riassetto dei 
mandati di gestione, a un equili-
brato dosaggio nell’allocazione 
delle risorse fra investimenti azio-
nari e obbligazionari e tra le prin-
cipali aree economiche, la confer-
ma della linea prudenziale e 
un’attenta attività di controllo del 
rischio. Un’azione che il Fondo 

Il 2017 è stato un anno brillante 
in cui si sono raggiunti tre obiet-
tivi molto soddisfacenti: il risul-

tato economico, l’aumento degli 
iscritti, il miglioramento patrimo-
niale e quindi la rivalutazione 
delle pensioni.

Risultato economico
Il risultato economico di 143 milio-
ni di euro, dopo l’accantonamen-
to di ben 34 milioni di euro di 
imposte, è a memoria il più consi-
stente mai realizzato dal Fondo, 
sia in termini assoluti che relativi. 
E comporta per gli iscritti il se-
guente incremento delle posizioni 
previdenziali: 
 +6,5% netto (8,04% al netto di 

spese e prima del carico fiscale 
del 19,15%) per i “conti indivi-
duali”;

 +2,3% netto (3,01% al lordo 
di spese e imposta sostitutiva 
del 15,78%) per il “comparto 
garantito” dedicato al tfr, le 
cui risorse sono impiegate in 
polizze di capitalizzazione ge-
stite da primarie compagnie 
assicurative;

 +2,23% netto (3,08% al lordo 

UN ANNO BRILLANTE 

Risultati molto soddisfacenti per gli iscritti  
al Fondo di previdenza integrativa.  
Un’analisi del bilancio 2017

Alessandro Baldi
presidente Fondo Mario Negri

Negri porta avanti da tempo con 
costanza e convinzione. 
Per l’obbligazionario i mandati 
specialistici hanno confermato la 
loro capacità di portare un rendi-
mento apprezzabile. Ottimo il 
rendimento per l’Emerging mar-
kets (9,72% netto spese e lordo 
imposte) che beneficia dell’anali-
si “top-down” strategica per pae-
se e della gestione attiva del po-
sizionamento sulla duration. An-
cora interessante il rendimento, 
ricercato a livello globale su vari 
rischi di mercato, del mandato 
High Yield (6,76% netto spese e 
lordo imposte) con alto livello di 
diversificazione geografica su più 
ambiti di struttura del capitale. 
Mentre il buon rendimento del 
mandato Global bonds area 
nord Europa (+5% netto spese e 
lordo imposte) è stato guidato da  
un’esposizione globale focalizza-
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ta su finanziari, selezione titoli e 
analisi dei fondamentali di setto-
re. Solidi anche i risultati del man-
dato Convertible bonds (+6,76% 
netto spese e lordo imposte). 
Mentre rendimenti più contenuti e 
sotto le attese si sono avuti per i 
mandati Global bonds, con una 
duration a breve, cui è affidato un 
ruolo di stabilizzazione del porta-

foglio (1,65% netto spese e lordo 
imposte).
Sul fronte azionario il mandato 
dell’Equity Usa ha colto il miglior 
risultato (28,70% netto spese e 
lordo imposte) con una strategia 
di portafoglio titoli incentrata sul-
la crescita e su fondamentali soli-
di. Ottimo anche il risultato del 
mandato European small cap 

(22,15% netto spese e lordo im-
poste), attivato all’inizio del 2017, 
il cui maggior driver di rendimen-
to è l’analisi bottom-up con view 
dinamica di settore e paese. 
Apprezzabili anche i risultati dei 
mandati Equity Asia (18,38% net-
to spese e lordo imposte), Aziona-
rio Europa (13,74% netto spese e 
lordo imposte) e Global equities 

                                    Rendimento* (%)  

 2017 2016 2015 2014

  Tfr – Garantito 2,73 2,89 2,75 3,16

  Tfr – Bilanciato medio termine 2,80 1,93 1,61 2,80

  Tfr – Bilanciato lungo termine 4,34 – 3,88 3,71

  Conti individuali 8,04 2,49 2,36 3,31

  Tfr – Mantenuto in azienda 2,09 1,79 1,50 1,50

RENDIMENTI 2017 

*Valore al netto di spese e commissioni, al lordo dell’imposta sostitutiva
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con posizionamento full invested 
(16,85% netto spese e lordo im-
poste).
Per quanto riguarda la parte im-
mobiliare, le aspettative sul mer-
cato si sono rafforzate e le attese, 
pur con la lentezza del trend in 
atto, sono improntate a un mag-
gior ottimismo in ragione della 
migliorata congiuntura economi-
ca, al contributo dell’erogazione 
del credito e al percorso di cresci-
ta delle compravendite. A questo 
si contrappone la sensibile cresci-
ta del carico fiscale. 
La misura dei canoni, rimasti per 
lo più invariati, registra un’atte-
nuazione delle pressioni al ribas-
so: il mercato è dinamico e pre-
senta un leggero abbattimento 
delle quote di sfitto.
Per poter beneficiare dei vantag-
gi gestionali offerti dai fondi im-
mobiliari, per gli ulteriori investi-
menti in tale classe di attivo ri-
spetto a quelli presenti come im-
pieghi diretti, nel 2011 è stato 

costituito il Fondo Immobiliare 
Negri sotto forma di fondo chiu-
so riservato, con durata venten-
nale, il cui “business plan”, ora 
aggiornato, prevede la realizza-
zione di un investimento comples-
sivo di 260 milioni di euro che si 
completerà nel 2018. La gestione 
affidata alla Bnp Paribas Re In-
vestment Management Italy Sgr 
p.a. ha prodotto nel 2017 un ren-
dimento di oltre il 6% (netto spe-
se e lordo imposte).

Iscritti
Il numero dei dirigenti iscritti (ol-
tre 40mila a fine 2017) è il più 
alto mai raggiunto nella lunga 
vita del Fondo, grazie a una con-
tinua crescita negli ultimi anni. 
Cresciute tutte le categorie: dai 
dirigenti in servizio ai volontari, 
ai non versanti e ai pensionati. 
Particolarmente significativo l’in-
cremento di quasi il 3%, costante 
ormai da tempo, dei dirigenti in 
servizio e volontari.

Per quanto riguarda le prestazio-
ni, l’ammontare medio delle pen-
sioni di vecchiaia annue in essere 
è di circa 7.200 euro, mentre  
l’età media dei nuovi pensionati, 
costantemente in crescita, è nel 
2017 di quasi 65 anni. L’importo 
di pensione medio è conseguente 
alla scelta dei percettori che pre-
diligono la liquidazione dell’80% 
in capitale e solo del 20% in 
rendita.

Riallineamento  
patrimoniale  
e rivalutazione pensioni
I risultati ottenuti permettono di 
confermare, e in qualche aspetto 
migliorare, il progressivo proces-
so pluriennale di riallineamento 
patrimoniale previsto dal piano 
attuariale, peraltro appena rifor-
mulato in seguito alla consueta 
revisione quinquennale. Questo 
ha consentito il ritorno a una po-
litica di rivalutazione delle pensio-
ni in essere che vedrà attribuire, 
dal 1° gennaio 2018, un incre-
mento dell’1% che compensa to-
talmente la svalutazione moneta-
ria del 2017.

Investimenti 2018
Anche nell’impostazione dell’as-
set allocation per il 2018 si è as-
segnata la preminenza al criterio 
prudenziale connaturato alla fi-
nalità previdenziale del Fondo. 
Per cautela, considerata la cresci-
ta sostenuta dei mercati nell’anno 
appena concluso, sono state ap-
portate riduzioni ai limiti poten-
ziali di esposizione ad alcune 
classi di strumenti a maggior ri-
schio, riservando attenzione al 
giusto equilibrio tra rischio e ren-
dimento attesi.
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Le prospettive
La rinnovata conferma delle diffe-
renti funzioni e modalità gestiona-
li della previdenza complementa-
re rispetto a quella pubblica evi-
denziano i vantaggi della scelta 
di valorizzazione della prima 
come supporto nell’erogazione 
delle prestazioni pensionistiche 
nell’età della quiescenza.
Nel sistema pubblico la sostenibi-
lità è continuamente rimessa in 
discussione, rendendola incerta, 
nel comprensibile intento di soddi-
sfare pressioni contingenti deri-
vanti da esigenze sociali che ine-
vitabilmente incidono sulle condi-
zioni di equilibrio nel grado di 
copertura delle prestazioni future 
attese. 
Nella previdenza complementa-
re la sostenibilità è assicurata 
meglio dal sistema di norme che 
la disciplinano, sulla cui attuazio-
ne vigila la Covip, e fondate sul 
sistema della capitalizzazione 
individuale. 
A beneficio della previdenza in-
tegrativa e delle prestazioni ero-
gabili agli iscritti, sono intervenu-
te le disposizioni che, in materia 

di welfare, hanno assegnato un 
ruolo attivo ai fondi pensione 
con l’istituzione della Rita (Ren-
dita integrativa temporanea an-
ticipata) e la possibilità di desti-
nazione alla contribuzione inte-
grativa dei premi di produttività 
aziendali. 
Nel corso del 2017 i fondi pensio-
ne complementari sono stati desti-
natari di ulteriori provvedimenti 
(legge annuale per il mercato e la 
concorrenza e legge di bilancio 
dello Stato 2018) mirati a un in-
cremento delle adesioni grazie 
alla modulazione del conferimen-
to del tfr e a un’offerta di maggio-
re flessibilità nell’erogazione del-
le prestazioni con funzione di 
supporto al reddito e di politiche 
attive in fasi di disoccupazione.
Ben vengano quindi interventi po-
sitivi del legislatore sulle presta-
zioni della previdenza comple-
mentare, che trovano il Fondo 
pronto al loro accoglimento come 
occasione di accrescimento della 
propria funzione.
Resta importante però che questi 
provvedimenti vengano assunti e 
mantenuti avendo sempre a riferi-

mento un’equilibrata visione com-
plessiva della missione istituziona-
le principale assegnata alla previ-
denza complementare. 
Infatti, la costituzione di adeguate 
risorse per offrire un soddisfacen-
te tasso di sostituzione aggiuntivo 
a quello della previdenza obbli-
gatoria al momento del pensiona-
mento verrebbe depotenziata in 
caso di eccessivo ricorso a presta-
zioni anticipate che incidono sul 
processo di accumulo.

ASSET ALLOCATION 2018
 

Invest.
  

AAA/A A-/BBB-
 

H. Yield/
 

Convert. Equity  Forex
 

 grade   unrated  

 Min Min  Max  Max  Max  Max Max 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

  Tfr – Bilanciato medio termine 45,0 0,0 100,0 20,0 10,0 25,0 20,0

  Tfr – Bilanciato lungo termine 25,0 0,0 100,0 20,0 10,0 50,0 15,0

  Tfr – Garantito (polizze capitalizzazione) 100,0 30,0 70,0 

  Conti individuali e riserva pensionati 20,0 5,0 65,0 25,0 10,0 35,0 20,0

  Asset allocation complessiva 35,0 5,0 65,0 20,0 10,0 30,0 15,0

Per altri dati e notizie sulla gestione 
dell’esercizio, chiuso al 31 dicembre 
2017, vedi la relazione e i prospetti 
di bilancio riportati nel fascicolo 
allegato al prossimo numero 
di Dirigente e presente sul 
sito www.fondonegri.it 
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un vero e proprio “paniere” di 
beni e servizi che può scegliere 
in base alle proprie esigenze e 
preferenze.
Nel nostro Paese, per la verità, 
sembra che i flexible benefit sia-
no ancora un oggetto abbastan-
za misterioso per la gran parte 
delle imprese. Dal “Rapporto 
Welfare Index PMI 2017” (cui 
hanno partecipato Confindustria, 
Confagricoltura, Confartigianato 
e Confprofessioni) risulta infatti 
che oltre il 70% delle piccole e 
medie imprese non sanno nem-

Quando si affronta il tema 
della remunerazione 
dei dipendenti si parla 

sempre più frequentemente di 
flexible benefit, un termine ingle-
se che sta a indicare servizi e 
prestazioni non monetarie che 
un’impresa può erogare ai propri 
dipendenti in aggiunta alle forme 
tradizionali esclusivamente mo-
netarie.
I flexible benefit sono infatti costi-
tuiti da beni o servizi “reali” e 
vengono di solito utilizzati dalle 
aziende per sostituire una parte 
delle quote di retribuzione acces-
soria con lo scopo di aumentarne 
il potere di acquisto e dare al di-
pendente la possibilità di miglio-
rare la qualità della propria vita 
e della propria famiglia.
Tra le categorie di benefit più 
diffusi vale la pena ricordare le 
casse sanitarie integrative, i servi-
zi sanitari e, per il benessere del-
la persona, il rimborso delle spe-
se scolastiche (tasse, rette e libri), 
viaggi, sport, tempo libero, abbo-
namenti a cinema e teatri, tra-
sporti collettivi e fondi di previ-
denza.
In altre parole, grazie a precisi 
accordi aziendali, al dipendente 
viene assegnato un budget di spe-
sa che gli consente di accedere a 

meno di cosa si tratti, il 24% circa 
sanno che esistono ma non hanno 
approfondito il tema, solo il 5,8% 
ne conosce caratteristiche e det-
tagli.
Quanto all’utilizzo di questi stru-
menti, poi, le quote scendono 
drasticamente se si considera che 
fa uso dei flexible benefit solo 
l’1% delle imprese che ha dichia-
rato di conoscerli (meno del 30% 
del totale delle pmi).

I vantaggi fiscali
Eppure questi strumenti offrono 
evidenti vantaggi fiscali sia per i 
dipendenti sia per le aziende, 
consentendo loro di abbattere il 
cosiddetto “cuneo fiscale”.
Per i dipendenti, infatti, la parte di 
reddito erogata nella forma di fle-
xible benefit non viene assogget-
tata a trattenute contributive e fi-
scali, per le imprese invece non c’è 
l’obbligo di corrispondere i contri-
buti previdenziali sulla quota di 
retribuzione a questi destinata.

FLEXIBLE BENEFIT  
Strumenti per aumentare il benessere e la 
sicurezza dei dipendenti con evidenti vantaggi 
fiscali. La Cassa interaziendale di assistenza 
sanitaria Carlo De Lellis entra a ragione 
tra i protagonisti di questa nuova realtà
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Al di là degli altri vantaggi che 
possono nascere dall’aumentata 
motivazione dei dipendenti gra-
zie a questi strumenti, va rilevato 
come i flexible benefit consenta-
no di limitare la perdita del pote-
re d’acquisto delle retribuzioni 
dei lavoratori e ottimizzare i costi 
per le aziende.
Certamente, però, quanto più 
ampio è il paniere tanto più è 
complessa la gestione operativa 
con i partner che erogano beni e 
servizi per cui, da qualche anno, 
sono state realizzate delle piatta-
forme che consentono l’accesso 
via internet a veri e propri “por-
tali”.
Va però sottolineata la differenza 
delle possibilità di interesse e uti-

lizzo dei vari tipi di benefit; se 
non si hanno figli in età scolare 
non c’è interesse per l’area istru-
zione, c’è chi non usa i mezzi 
pubblici, non va a teatro e nei 
musei o non è interessato a corsi 
di lingue ma, tutti, pongono una 
particolare attenzione al tema 
salute.

Un servizio a sostegno  
della salute
Infatti, nessuno di noi è purtroppo 
esente dalla necessità di tenere 
sotto controllo il proprio stato di 
salute e quello dei familiari anche 
se, in funzione del rapporto di 
lavoro dipendente in essere e del 
relativo inquadramento (dirigen-
te, quadro, impiegato), sono atti-

ve forme di assistenza più o meno 
complete che rientrano nella ca-
tegoria del cosiddetto welfare 
aziendale.
In quest’area, va sottolineato, 
esiste la possibilità di accedere a 
uno strumento particolarmente 
utile senza la necessità di proce-
dere con l’adesione a piattafor-
me o altri strumenti più o meno 
complessi: è sufficiente che l’a-
zienda si associ alla Cassa intera-
ziendale di assistenza sanitaria 
Carlo De Lellis, ente senza fini di 
lucro iscritta all’Anagrafe dei fon-
di sanitari e costituita per volontà 
di Manageritalia e Assidir. Il suo 
scopo è promuovere forme di as-
sistenza sanitaria integrativa su 
base collettiva aziendale: i bene-
ficiari delle prestazioni della Cas-
sa sono i dipendenti delle azien-
de associate. 
La Cassa interaziendale di assi-
stenza sanitaria Carlo De Lellis 
offre ai propri iscritti, grazie a un 
accordo/regolamento tra l’a-
zienda e i propri dipendenti, la 
possibilità di usufruire di presta-
zioni sanitarie di qualità metten-
do a loro disposizione sia l’acces-
so alle oltre 7.500 strutture con-
venzionate di Unisalute, compa-
gnia leader del settore, sia il 
rimborso delle spese mediche 
sostenute presso enti al di fuori 
del proprio network.
I dipendenti possono aderire alla 
Cassa con due diverse formule: 
“completa”, per coloro che non 
godono di altre casse o fondi di 
assistenza sanitaria integrativa, 
oppure “integrativa”, per i dipen-
denti che godono già di altre cas-
se o fondi sanitari per effetto di 
accordi collettivi di lavoro riguar-
danti la propria categoria.

La Cassa interaziendale di assistenza sanitaria Carlo De Lellis offre, attraverso 
Unisalute, un numero molto elevato di prestazioni che fanno parte di un piano 
sanitario di assoluto rilievo. Eccone alcune delle più importanti

Rimborso spese per: 
 ricoveri ospedalieri, trasporto e ospedalizzazione domiciliare post ricovero;
 parto naturale o cesareo;
 diagnostica extra-ospedaliera di alta specializzazione;
 cure e accertamenti diagnostici domiciliari e ambulatoriali;
 assistenza infermieristica domiciliare;
 acquisto di lenti e occhiali;
 acquisto di protesi e ausili medico ortopedici e acustici;
 trattamenti fisioterapici;
 cure termali;
 prestazioni psichiatriche;
 cure odontoiatriche e ortodontiche;
 long term care.

Inoltre:
 possibilità di effettuare, ogni anno, esami diagnostici a scopo preventivo 

presso strutture convenzionate;
 aumento dei massimali dei rimborsi in caso di prestazioni oncologiche.

LE PRESTAZIONI
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Perché aderire  
alla Cassa De Lellis
Molto ampi i vantaggi per gli 
aderenti tra cui, sottolineiamo, la 
possibilità di includere i familiari, 
l’estensione a particolari aree di 
assistenza come dentarie, medici-
na preventiva, oncologia e non 
autosufficienza, qualità dell’assi-
stenza fornita da strutture, centri 
e medici convenzionati.
A questi vantaggi ne vanno ag-
giunti altri, certamente non meno 
significativi, tra cui: la riduzione 
dei tempi di attesa per accedere 
alle prestazioni, l’ottenimento 
delle prestazioni senza necessità 
di versare alcun anticipo, il rim-
borso al 100% dei ticket del Ser-
vizio sanitario nazionale e la 
possibilità di gestire totalmente 
online sia le prenotazioni di tutte 
le prestazioni sia le richieste di 
rimborso per le spese mediche 
sostenute fuori dai centri conven-
zionati. 
La Cassa interaziendale di assi-
stenza sanitaria Carlo De Lellis è 
quindi uno strumento che, 
nell’ambito dei flexible benefit, 
assume un particolare valore sia 
per i dipendenti sia per le azien-
de e, a giusta ragione, è consi-
derata strumento vincente nel 
rapporto tra azienda e dipen-
denti.

Per informazioni contattare

ASSIDIR
 tel. 02 20203.1

fax 02 29523022
numero verde 800 401345

info@cassadelellis.it
www.cassadelellis.it

Sci, snowboard e benessere...

...in un incantevole scenario alpino!P
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Agli ASSOCIATI di “Manageritalia”
è riservato uno speciale sconto del 15%*,

in tutti i periodi della stagione estiva 2018
* Lo sconto sarà riconosciuto facendo riferimento alla presente pubblicità all’atto della 
prenotazione e verrà applicato sulle quote di pensione completa per soggiorni minimo 
di cinque giorni. Non è inoltre cumulabile ad altre promozioni.

• Scuola Sci e Snowboard
 Per tutta la stagione
 possibilità di costruire
 il soggiorno e il pacchetto
 SCUOLA SCI • SNOWBOARD
 a voi più congeniali.

• Speciale Piano Famiglia
 Agevolazioni per le famiglie
	 e	corsi	collettivi	specifici
 per baby dai 5 anni di età.

• Junior Club Pirovano
 I ragazzi dagli 8 ai 18 anni,
 non accompagnati dai genitori,
 sono i benvenuti:
 lo staff Pirovano
 li seguirà costantemente.

• Speciale Single
 Partite soli?
 L’offerta Pirovano
 assicura sciate in compagnia
 e divertimento, senza
 alcun supplemento
 per la camera singola.

• Settimane
 “ESPERENZIALI”
 Momenti di totale relax
 alla ricerca dell’equilibrio
	 psico-fisico	accompagnati
 da esperti terapeuti
 dell’Accademia Tesla
 e Guide Alpine.

INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI
presso tutte le filiali
della Banca Popolare
di Sondrio
Pirovano Stelvio SpA
via Delle Prese 8
23100 SONDRIO
telefono +39 0342 210040
 +39 0342 515450
telefax +39 0342 514685

Albergo Quarto Pirovano
telefono +39 0342 904421
telefax +39 0342 903433

i n f o @ p i r o v a n o . i t
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...E MOLTO
ALTRO

ANCORA!

LA VACANZA
SU MISURA
PER VOI...
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PIROVANO Stelvio SpA è una società 
del Gruppo Banca Popolare di Sondrio
Il Gruppo Bancario al Centro delle Alpi
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La partecipazione ai corsi è gratuita e riservata ai dirigenti associati in regola con il versamento dei contributi.

MILANO 
Luigia Vendola 
lvendola@cfmt.it, 02 54063137

ROMA 
Lucia Canullo 
lcanullo@cfmt.it, 06 5043053

SEGRETERIA CORSI:

SCUOLA DI MANAGEMENT
Corsi di formazione maggio-ottobre

   
LEADERSHIP & PEOPLE MANAGEMENT

Leadership Lab  
Strumenti concreti per gestire i collaboratori  in contesti sfidanti
Milano 3 maggio - Roma 23 maggioUdine 20 giugno  
  
Talk like TED   
Come agganciare l’audience e diventare  relatori ispirazionali
Milano 10 e 21 maggio - Bologna 24 maggio Bolzano 25 maggio - Roma 12 giugno

In ascolto... 1,2,3 prova! Non esiste business senza ascoltoAncona 11 maggio - Bologna 10 ottobre

AMMINISTRAZIONE TAX&FINANCE

Nuovo welfare aziendale e fringe 

benefits
Novità fiscali introdotte con la legge di stabilità 

per l’anno 2016
Roma 14 maggio - Milano 21 maggio   

La responsabilità di amministratori  

e imprenditori
Come analizzare i profili di rischio penale  

e patrimoniale derivanti dall’attività di impresa

Milano 16 maggio - Roma 6 giugno

Milano 10 luglio 

I basic del controllo di gestione

Come utilizzare gli economics a supporto  

delle decisioni manageriali

Milano 17 maggio - Roma 13 luglio 

MARKETING E VENDITE
C’è chi dice no… c’è chi si fa dire sì!  Chiudere l’incontro con un «sì», che alla fine  è quello che conta!
Firenze 8 maggio - Torino 17 maggioMilano 5 giugno - Bologna 14 giugno

Win the deal: advanced sales negotiations   Strategie e tecniche di negoziazione per creare valore nella vendita di soluzioniMilano 23 maggio - Cagliari 24 maggioBrescia 7 giugno - Roma 3 luglio

Operational marketing models  Il vantaggio competitivo basato sull’innovazione del marketing mix
Milano 29 maggio - Roma 10 luglio  

 
STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE

Imprenditori e manager: mindset  

a confronto 
Consapevolezza, modelli e approcci  

utili alla costruzione di relazioni efficaci  

manager-imprenditore

Milano 9 maggio - Roma 15 maggio 

Business intelligence, analytics  

e big data
Oracoli informatici a servizio dell’azienda

Roma 14 maggio - Milano 22 maggio  

Genova 11 luglio 

Organization model canvas (Omc)   

Come potenziare il proprio modello

organizzativo
Milano 24 maggio - Roma 20 giugno 

NEW!

NEW!

NEW!
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Driving Change è un gioco 
di parole a metà tra il lin-
guaggio golfistico e quello 

d’impresa, sarà il campo pratica 
nel quale sperimentare spunti per 
guidare il cambiamento. 
Il golf, oltre a essere uno sport 
individuale e allo stesso tempo 
avere in sé un alto tasso di socia-
lità, è una forma mentis fortemen-
te vicina a quanto vivono quotidia-
namente manager e imprenditori. 
Sul campo da golf e nelle club 
house si gioca ma non solo: ci si 
confronta, si ragiona sugli stili di 
management e si costruiscono 
straordinarie occasioni di busi-
ness.
Così come l’impresa ha sempre 
più bisogno di un management di 
qualità, con idee forti in grado di 
governare il cambiamento, così il 
management di imprenditorializ-
zare le sue logiche di azione; 
questo processo, che è ormai in 
atto, ha bisogno di un “campo 
pratica” sul quale confrontarsi 
con modalità nuove e suggestive, 
alla ricerca di fonti di ispirazione 
capaci di alimentare il pensiero e 
innovare la cultura aziendale.

In questa edizione di Driving 
Change vogliamo affrontare il te-
ma dell’intergenerazionalità da 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
Anna Scirea   ascirea@cfmt.it 02 54063102
Elena Massaro   emassaro@cfmt.it  02 54063115
Lucia Canullo    lcanullo@cfmt.it  06 5043053

PROGRAMMA
   10-12  Interviste condotte da Carlo Romanelli, fondatore e presidente  
 di Net Working
   12-13  Brunch
13,30-18 Gara di golf a squadre (shot gun) – Invitational con max 72  
 giocatori; attività e gioco a squadre sul campo da golf, coordinati 
 da un pool di maestri e formatori (per i neofiti)

una prospettiva ampia, che parte 
dall’assunto che la strada è quella 
dello scambio e dell’integrazione 
tra le generazioni all’interno del 
mondo delle organizzazioni. 
Per questo parliamo di “gioco di 
squadra” tra generazioni. In que-
sta prospettiva, ci aiuteranno a 
riflettere sul tema sia esperti, stu-
diosi di questi temi, sia personalità 
dello sport e imprenditori.
Al momento della riflessione se-
guirà il momento del gioco e del-
la sperimentazione sul campo, 
con qualche idea ed esperienza 
in più.

Il gioco di squadra tra generi e genetazioni 
per innovare i modelli competitivi

DRIVING CHANGE

R

16 aprile a Milano – Castello Tolcinasco Golf Club
Generazioni “in campo” e generazioni “in panchina”
Alessandro Rosina, professore di demografia alla Cattolica di Milano
Massimo Barbolini, allenatore di volley femminile di fama internazionale 

7 maggio a Padova – Golf Club Padova
Generi e generazioni: una rivoluzione nel gioco di squadra 
Maria Cristina Bombelli, fondatrice e presidente di Wise Growth
Juri Chechi, “il signore degli anelli”, uno dei più importanti sportivi di sempre

28 maggio a Milano – Molinetto Country Club
Allenarsi all’intergenerazionalità: tra competitività e complementarietà
Odile Robotti, amministratore unico di Learning Edge 
Alessandro Campagna, allenatore della nazionale di pallanuoto Settebello

11 giugno a Roma – Circolo del Golf Roma Acquasanta
La rivoluzione nel gioco di squadra tra generi e generazioni
Maria Cristina Bombelli, fondatrice e presidente di Wise Growth 
Massimo Barbolini, allenatore di volley femminile di fama internazionale




