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Manageritalia, l’orga-
nizzazione che da ol-
tre 70 anni rappresen-

ta i manager del terziario, è da 
sempre formata dalle sue asso-
ciazioni dislocate sull’intero ter-
ritorio nazionale, che tutte insie-
me danno vita alla Federazione. 
Una struttura sinergica che ope-
ra in piena logica di sussidiarietà 
lasciando alle prime il rapporto 
più diretto con i manager asso-
ciati e la rappresentanza sul ter-
ritorio e alla seconda la rappre-
sentanza istituzionale e contrat-
tuale a livello nazionale. 
Sino ad oggi 11 delle 13 associa-
zioni (escluse Manageritalia Ve-
neto e Manageritalia Trentino-
Alto Adige) – operanti nei capo-
luoghi delle maggiori regioni e 
in altri 10 capoluoghi di provin-
cia – erano storicamente deno-

minate con il nome della città che 
ospitava la sede principale. Per 
intenderci Manageritalia Milano 
per la Lombardia, Napoli per la 
Campania e Roma per Lazio, 
Abruzzo, Molise, Sardegna e 
Umbria…
Dopo la ratifica delle assemblee 
territoriali di maggio tutto cam-
bia e il nome della o delle regio-
ni rappresentate prende il posto 
della città. 
Un modo per annullare sui vasti 
territori quella distanza anche 
nella forma già da tempo colma-
ta in termini di servizio e parte-
cipazione grazie ad attività iti-
neranti e all’online. 
Un modo per rendere ancora 
più riconoscibile a tutti gli sta-
keholder la nostra rappresen-
tanza territoriale. Un modo 
per ampliare quell’apparte-

LE ASSOCIAZIONI 
SI REGIONALIZZANO,
ANCHE NEL NOME 

ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

Nel corso delle assemblee territoriali il via 
al rebranding che inserirà nel logo al posto 
della città le regioni rappresentate. 
Un cambio di forma, per ribadire e rafforzare 
quello che è già sostanza
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nenza già forte alla propria 
associazione e all’organizza-
zione tutta. 
Perché in un mondo ormai globa-

le il nostro obiettivo è essere e 
accompagnare i manager in 
qualsiasi dimensione geografica 
li chiamino le loro sfide profes-

sionali, senza dimenticare speci-
ficità ed esigenze che ognuno 
ha, partendo da quelle collegate 
al suo territorio.
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La diffusione dell’informatica, 
negli ultimi 50 anni, e quella 
di telematica e internet, negli 

ultimi 25, hanno portato alla cre-
azione di nuovi termini per indica-
re elementi fisici e virtuali ormai 
indispensabili per il funzionamen-
to del mondo in cui viviamo. L’in-
sieme di questi elementi ha con-
sentito di creare degli strumenti e 
dei sistemi che utilizziamo senza 
più pensare a “cosa c’è dietro”.
Dai più semplici programmi di 
scrittura ai più complessi sistemi di 
gestione aziendale o di riconosci-
mento, da quelli di prenotazione 
e pagamento alla gestione dei 
cosiddetti “social” o la telefonia 

mobile, è quasi impossibile rinun-
ciare all’uso dei sistemi che preve-
dono l’interazione, “a distanza”, 
tra più dispositivi elettronici. In 
moltissimi casi, inoltre, le aziende 
che gestiscono i servizi, sia pub-
blici che privati, obbligano all’uti-
lizzo degli strumenti telematici in 
sostituzione di quelli più tradizio-
nali come la carta.

Attacchi dietro l’angolo
Ovviamente, in un universo con un 
elevato livello di interconnessione 
tra i diversi sistemi, è molto facile 
che si possano creare problemi di 
sicurezza dei dati che risiedono in 
“memorie” che non sappiamo 

nemmeno dove si trovino. Il re-
cente caso Facebook sull’illecito 
dei dati ne è un esempio.
Limitandoci a casi meno eclatanti, 
è pur vero che anche sui nostri 
semplici personal computer vengo-
no normalmente installati i cosid-
detti antivirus per difendersi dagli 
attacchi informatici a distanza, che 
potrebbero distruggere i nostri ar-
chivi o bloccarli richiedendoci il 
pagamento di una somma per ren-
derli di nuovo utilizzabili.
Se, allargando un poco l’orizzon-
te, passiamo dalla scala dell’infor-
matica a uso personale a quello 
aziendale, ecco che i rischi si mol-
tiplicano in maniera esponenziale 
e la salvaguardia dei dati diviene 
un vero e proprio problema.
Se perdere le fotografie delle no-
stre ultime vacanze è certamente 
grave dal punto di vista sentimen-
tale, ben diverso è perdere l’ar-
chivio storico dei clienti di un’a-
zienda, quello tecnico o quello in 
cui sono riposti dati storici indi-
spensabili per una corretta gestio-
ne, sia interna che verso l’esterno, 
dell’impresa.
Per ultimo, ma non meno impor-
tante, il rischio di un guasto tecni-
co che renda inutilizzabili i nostri 
archivi elettronici. Ebbene, tutti 
questi rischi possono essere iden-
tificati con due parole, cyber risk, 
che possiamo cercare di tradurre 
come “rischio informatico”. Que-
sto rischio possiede caratteristi-
che molto particolari e sta assu-
mendo un’importanza sempre 
maggiore a fronte della continua 
crescita della digitalizzazione.
Il rischio informatico appartiene 
alla categoria dei rischi operativi 
e si associa a una serie di conse-
guenze che possono avere effetti 

CYBER RISK:   
COME PROTEGGERSI
È sempre più necessario prendere coscienza  
dei rischi legati ai sistemi informatici  
e ridurne i danni. Ecco perché Assidir,  
in collaborazione con Dual Italia,  
ha pensato a una polizza per combatterli
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traumatici per le aziende che ne 
sono colpite. Tra tutti basta ricor-
dare le perdite economiche che 
possono essere causate dalla 
mancata disponibilità di integra-
zione delle informazioni e dalla 
mancata confidenzialità o integri-
tà delle stesse, dalla mancata di-
sponibilità dei sistemi informativi 
di proprietà o di enti terzi.
Tutti questi rischi possono dipen-
dere sia da eventi assolutamente 
involontari, sia da azioni delibe-
rate a sottrarre, modificare o 
distruggere dei dati, talvolta an-
che “sensibili”, in modo fraudo-
lento.

Come ridurre i rischi
Cosa fare, allora, per ridurre al 
minimo i possibili danni che sono 
nell’ordine delle centinaia di mi-
liardi di dollari l’anno e incidono 
sensibilmente sul Pil dei paesi più 
sviluppati?
Oltre a mettere in atto delle “po-
licy” su trattamento e protezione 
delle informazioni, le aziende 
possono sottoscrivere delle appo-
site polizze che le compagnie 
assicuratrici hanno messo a loro 
disposizione.
Se è normale che le assicurazioni 
contro i cyber risk non possono 
evitare che vengano compiuti at-
tacchi informatici, è invece certo 
che possono aiutare le aziende 
che hanno subito incidenti di que-
sto tipo a sopportare i danni che 
sono sopravvenuti.
In altri termini sono previsti inter-
venti per ridurre i costi connessi 
con i danni causati a terze parti 
per le quali l’azienda è civilmente 
responsabile. Per fare un esem-
pio, i costi per il ripristino delle 
situazioni antecedenti l’attacco e 

per la fornitura di conseguenti 
servizi addizionali, i costi legali, 
i costi per una corretta informa-
zione e notifica alla clientela dei 
problemi avuti, i costi per le atti-
vità per ricostruire la reputazione 
dell’azienda come campagne in-
formative e pubblicitarie.
Con la diffusione della digitaliz-
zazione arriveremo in tempi bre-
vi, pur senza l’obbligatorietà, a 
una situazione simile a quella che 
si presenta per l’utilizzo dell’au-
tovettura: prima di metterci alla 
guida di un sistema informativo 
nessuno farà a meno della coper-
tura assicurativa.

La polizza Dual Cyber
Assidir, nel suo programma di 
assistenza per gli associati Mana-
geritalia e le aziende in cui ope-
rano, offre, in collaborazione 

con Dual Italia, una polizza a 
copertura dei rischi informatici 
che prevede sia il risarcimento 
verso terzi (per responsabilità de-
rivanti da violazioni della norma-
tiva in materia di protezione dei 
dati personali o violazioni della 
sicurezza informatica), sia l’in-
dennizzo dell’assicurato. La po-
lizza include anche un servizio di 
assistenza per una gestione tem-
pestiva e specialistica dell’emer-
genza.
Dual Cyber è destinata a tutte le 
società che esercitano in ambito 
produttivo, commerciale o dei 
servizi, e ai professionisti.

COSA OFFRE LA POLIZZA DUAL CYBER
 Risarcimento verso terzi per responsabilità derivanti da violazione dei dispositivi di sicurezza e 

privacy, nonché il rimborso delle spese conseguenti a tale violazione per investigare, informare, 
monitorare le posizioni di credito e i costi e le spese legali conseguenti.

 Indennizzo (in forma specifica) delle spese sostenute per la gestione dell’emergenza, il recupero dei 
dati elettronici, la decontaminazione del sistema informatico, nonché il ripristino dei dati e del re-
lativo accesso al sistema in presenza di minaccia che richieda il pagamento di un riscatto (estorsio-
ne cyber).

 Indennizzo (sotto forma di diaria) delle perdite che derivano dall’interruzione totale o parziale 
dell’attività; la diaria è prestata per un’interruzione massima complessiva di 180 giorni ed è calco-
lata per ciascun giorno di interruzione di esercizio totale o parziale. La diaria è stabilita in funzione 
del margine di contribuzione diviso 360.

 Indennizzo dei costi relativi alle spese necessarie per la tutela dell’immagine e della reputazione, 
nonché il risarcimento verso i terzi per responsabilità derivanti da attività multimediale.

 Indennizzo di importi illegalmente sottratti tramite trasferimento elettronico (cyber crime) conse-
guenti ad accesso o utilizzo non autorizzato ai conti bancari, nonché alterazione dei dati elettroni-
ci nel sistema informatico.

 Indennizzo dei costi conseguenti alla violazione del sistema Payment card industry-Data security 
standard.

CHE COSA ASSICURA LA POLIZZA DUAL CYBER
Dual Cyber è una polizza a copertura dei rischi informatici che prevede sia il risarcimento verso terzi 
(per responsabilità derivanti da violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali o 
violazioni della sicurezza informatica), sia l’indennizzo dell’assicurato, con incluso un servizio di assi-
stenza per una gestione tempestiva e specialistica dell’emergenza, in lingua italiana.

Per informazioni contattare ASSIDIR
 tel. 02 20203.1 – fax 02 29523022

email info@assidir.it
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La partecipazione ai corsi è gratuita e riservata ai dirigenti associati in regola con il versamento dei contributi.

MILANO 
Luigia Vendola 
lvendola@cfmt.it, 02 54063137

ROMA 
Lucia Canullo 
lcanullo@cfmt.it, 06 5043053

SEGRETERIA CORSI:

   
LEADERSHIP & PEOPLE MANAGEMENT

Engagement!  
Impegno, commitment e amore per il lavoro  ai tempi delle social organizationPadova 6 giugno - Roma 9 luglio    
Talk like TED   
Come agganciare l’audience e diventare  relatori ispirazionali
Milano 21 maggio - Bologna 24 maggio Bolzano 25 maggio - Roma 12 giugno

Mindstrength 
Allenare il cervello a lavorare bene  in situazioni difficili
Udine 31 maggio - Bologna 5 ottobre

SCUOLA DI MANAGEMENT

AMMINISTRAZIONE TAX&FINANCE

La responsabilità di amministratori  

e imprenditori
Come analizzare i profili di rischio penale  

e patrimoniale derivanti dall’attività di impresa

Roma 5 giugno - Milano 10 luglio 

La gestione finanziaria  

for non financial manager

Come familiarizzare con gli aspetti finanziari 

della gestione d’impresa

Roma 18 giugno - Milano 27 giugno

Verifiche, accertamenti e gestione  

del rischio fiscale
Prassi accertativa e strumenti di difesa

Milano 16 luglio - Roma 18 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!
Milano 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

KPI: misurare e controllare  le prestazioni delle vendite  Per prendere decisioni oggettive e tempestive  in tempi brevi
Roma 29 maggio - Milano 17 luglio  

 
STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE

Dalla strategia all’azione 

Per trasformare la strategia in risultati

Milano 30 maggio - Bolzano 2 ottobre 

Business intelligence, analytics  

e big data
Oracoli informatici a servizio  

dell’azienda
Milano 22 maggio - Genova 11 luglio 

Organization model canvas (Omc)   

Come potenziare il proprio modello

organizzativo
Milano 24 maggio - Roma 20 giugno 

NEW!

NEW!
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Driving Change è un gioco di 
parole a metà tra il linguag-
gio golfistico e quello d’im-

presa, sarà il campo pratica nel 
quale sperimentare spunti per gui-
dare il cambiamento. Il golf, oltre a 
essere uno sport individuale e allo 
stesso tempo avere in sé un alto 
tasso di socialità, è una forma men-
tis 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 stra-

PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI: 

Lucia Canullo

email: lcanullo@cfmt.it

tel.: 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) per i golfisti  
 e attività e gioco a squadre per i neofiti,  
 con l’assistenza di un pool di maestri di golf  
 e di un team di formatori 

zionalità da una prospettiva am-
pia: la strada è quella dello 
scambio e dell’integrazione tra 
le generazioni all’interno del 
mondo delle organizzazioni. 
Al momento della riflessione se-
guirà il momento del gioco, con 
qualche idea ed esperienza in 
più.

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

DRIVING CHANGE

R

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 

È stata professore presso l’Università di Milano Bicocca e per anni della Scuola di direzione aziendale dell’Università Boc-
coni. Ha fondato, presso la Sda Bocconi, il laboratorio Armonia, un centro di ricerca sul diversity management sostenuto da 
un network di imprese. Pubblicista e autrice di numerosi articoli sui temi del comportamento organizzativo e della gestione 
delle diversità, ha pubblicato numerosi libri.

Massimo Barbolini
Allenatore di volley femminile di fama internazionale

Ex allenatore della nazionale italiana con la quale ha vinto 2 campionati europei, 2 coppe del mondo e una Grand cham-
pions cup, oltre a 5 campionati Italiani, 7 Coppe Italia, 3 Champions league e diversi altri trofei con le squadre di club. Ora 
è alla guida del team Agil di Novara.

ordinarie occasioni di business. 
Così come l’impresa ha sempre 
più bisogno di un management 
di qualità, così il management 
quello di imprenditorializzare le 
sue logiche di azione. Questo 
processo ormai in atto ha biso-
gno 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.
Driving Change 2018 vuole af-
frontare il tema dell’intergenera-
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