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Avvicinare il mondo delle 
scuole e quello delle 
aziende, arricchire la 

formazione scolastica, sviluppa-
re le competenze trasversali e 
l’orientamento al mondo del la-
voro. È questo l’obiettivo della 
convenzione firmata a Roma tra 

ACCORDO TRA MANAGERITALIA 
E ANP SU COMPETENZE  
E ORIENTAMENTO  

LAVORO

La convenzione si basa su food4minds, il progetto  
che coinvolge i manager per avvicinare scuole e aziende  
e per migliorare i percorsi utili per sviluppare  
le competenze trasversali e l’orientamento al mondo del lavoro 

Manageritalia e Anp (Associa-
zione nazionale dirigenti pubbli-
ci e alte professionalità della 
scuola).  

Obiettivo 
L’intesa è finalizzata a migliora-
re la transizione dall’alternanza 

Il presidente Manageritalia Guido Carella e il presidente Anp Antonello Giannelli al momento  
della firma.
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scuola-lavoro ai percorsi per le 
competenze trasversali e per l’o-
rientamento in ottica post-scola-
stica attraverso il coinvolgimen-
to di imprese e istituti scolastici 
in un processo formativo conti-
nuo, congiunto e virtuoso che 
vede i manager fare da ponte. 
Di fatto è un’intesa tra chi rap-
presenta i dirigenti d’azienda e 
quelli della scuola per dar modo 
ai manager di questi due mondi, 
ma anche agli insegnanti, di dia-
logare tra loro e portare in clas-
se ai ragazzi una rappresenta-
zione realistica di com’è oggi il 
mondo del lavoro e di quello 
che serve per affrontarlo ed en-
trarvi al meglio: competenze 
trasversali e orientamento post-
scolastico. 
Alla base dell’accordo c’è food-
4minds, l’iniziativa di Manageri-
talia volta a migliorare la siner-
gia scuola/mondo del lavoro e 

ad avere lavoratori e cittadini 
più vicini a quello che mercato e 
società chiedono oggi.

Competenze dei manager 
al servizio del Paese
«La collaborazione con Anp – ha 
detto il nostro presidente Guido Ca-
rella – è una grande opportunità 
per valorizzare e mettere al servi-
zio del Paese le competenze dei 
manager. Partiamo dall’esperien-
za di successo già sviluppata in 
precedenza con l’alternanza utiliz-
zando food4minds, dove i mana-

ger sono ponte tra il mondo del 
lavoro e la scuola per portare le 
competenze trasversali richieste 
oggi sul mercato del lavoro e un 
orientamento ad affrontarlo al me-
glio. Alla luce della decisione del 
governo di puntare in termini di 
contenuti su percorsi per le compe-
tenze trasversali e l’orientamento, 
il nostro programma food4minds è 
ancora più attuale e utile».

Una crescita per gli studenti
Così il presidente Anp Antonello 
Giannelli: «Riteniamo fondamen-
tale l’alternanza scuola lavoro 
quale metodologia didattica utile 
ad accrescere nei nostri studenti 
la conoscenza del mondo del la-
voro e delle sue dinamiche e ad 
effettuare scelte consapevoli an-
che per la prosecuzione del per-
corso personale di studi. L’ap-
prendimento in contesti lavorativi 
e a contatto con manager e pro-
fessionisti dei diversi settori è so-
prattutto utile ad acquisire quelle 
soft skills indispensabili per il 
completo sviluppo della persona-
lità di ciascun giovane e per il suo 
corretto inserimento nella vita 
sociale e futura vita professiona-
le. Questa collaborazione con 
Manageritalia è per noi un ulte-
riore impegno a sostegno di una 
sempre maggiore collaborazio-
ne tra le scuole e le aziende».

L’ACCORDO
Gli interventi previsti andranno a incidere 

in particolare su tre ambiti specifici: 

1Diffondere attraverso Anp il modello food4minds di Manageritalia 
nelle scuole di tutto il territorio nazionale.

3Curare, con apposita piattaforma informatica messa a disposizio-
ne da Manageritalia e attraverso le proprie associazioni territo-

riali, il contatto tra scuola e impresa/manager.

2Coinvolgere i manager associati a Manageritalia per portare nelle 
scuole, con le proprie aziende e con il loro impegno in prima perso-

na, le competenze trasversali oggi richieste in azienda e un orientamen-
to sul proseguimento degli studi e della formazione e su come affronta-
re al meglio il mondo del lavoro al momento dell’ingresso.

Guarda il progetto pilota

 https://bit.ly/food4mindsProgettoPilota

Vai sul sito per saperne di più

 https://bit.ly/iniziativa_food4minds
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Icriteri per determinare la 
contribuzione dovuta alla 
Gestione separata per i lavo-

ratori parasubordinati differi-
scono in base alle caratteristi-
che del lavoratore, distinguen-
do tra collaboratori e figure 
assimilate e professionisti (vedi 
tabella).  
La Dis-Coll è il trattamento di 
disoccupazione per i collabora-
tori senza altra copertura previ-
denziale, finanziato con un con-
tributo pari allo 0,51%. Tale 
contributo non si applica ai 
compensi corrisposti ai compo-
nenti di commissioni e collegi, 
agli amministratori di enti loca-
li, ai venditori porta a porta, ai 

GESTIONE SEPARATA INPS 2019 

Le nuove aliquote contributive per i lavoratori parasubordinati

rapporti occasionali autonomi, 
agli associati in partecipazione 
e ai medici in formazione spe-
cialistica.
Il contributo dello 0,72% ga-
rantisce invece le tutele in caso 
di maternità e di malattia e gli 
assegni per il nucleo familiare.
La ripartizione dell’onere con-
tributivo tra collaboratore e 
committente è stabilita nella mi-
sura rispettivamente di un terzo 
e due terzi e l’obbligo del ver-
samento dei contributi è in capo 
all’azienda committente.
Per quanto riguarda i professio-
nisti iscritti alla Gestione sepa-
rata, l’onere contributivo è a 
loro carico e il versamento deve 

essere eseguito, tramite model-
lo F24 telematico, alle scaden-
ze fiscali previste per il paga-
mento delle imposte sui redditi.
Per il 2019 le aliquote sono ap-
plicabili facendo riferimento ai 
redditi conseguiti dagli iscritti alla 
Gestione separata fino al rag-
giungimento del massimale an-
nuo di reddito, pari a 102.543  
euro.
Il valore relativo al minimale di 
reddito è pari a 15.878 euro (cir-
colare Inps, 6 febbraio 2019, n. 
19). Se alla fine dell’anno il mini-
male non è stato raggiunto ci sarà 
una contrazione dei mesi accredi-
tati in proporzione al contributo 
versato.

Collaboratori e figure assimilate Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme 
pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista  
la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll.

34,23% 
(33 + 0,72 +0,51 Dis-Coll)

Soggetti non assicurati presso altre forme 
pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista 
la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll.

33,72% 
(33 + 0,72)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela 
pensionistica obbligatoria. 24%

Liberi professionisti titolari di partita Iva Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme 
pensionistiche obbligatorie.

25,72% 
(25 + 0,72)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela 
pensionistica obbligatoria. 24%
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In particolare, il mercato del Ri-
sparmio gestito mobiliare si è 
mosso in modo anomalo e parti-
colarmente negativo. Una tale 
congiuntura non si vedeva dal 
1991 e anche negli anni recenti 
più negativi non si era mai visto 
un segno meno così generalizza-
to (tabella 1).
Le curve dei principali indici glo-
bali evidenziano un corale pas-
sivo da inizio anno: le azioni 

Il 2018 per i mercati finanziari è 
stato un disastro, il peggiore del 
decennio, un vero e proprio an-

nus horribilis in cui tutte le classi 
di attivo hanno registrato rendi-
menti negativi o molto negativi 
(vedi articolo a pagina 48). Si 
sono salvate solo la liquidità e le 
gestioni separate assicurative, 
qual è l’Antonio Pastore, che pe-
raltro applicano un diverso meto-
do di rilevazione dei rendimenti.

PESA IL CROLLO DEI MERCATI  
DI FINE 2018

(indice Msci world) hanno perso 
dal 5 al 12%, i titoli governativi 
(indice Jp Morgan gbi global) 
mediamente il 3%. Una situazio-
ne rara sui mercati finanziari, 
con una volatilità estrema che ha 
obbligato tutti i gestori a una 
rotazione dei portafogli partico-
larmente accentuata. In tutto 
questo si è aggiunto l’aumento 
del costo della liquidità che ha 
indotto gli operatori a un atteg-

Tabella 1 - Andamento degli ultimi 3 anni dei principali mercati mondiali

Assets class 2016 2017 2018 Media 3Y

Monetario Euro 3 mei –0,1% –0,3% –0,3% –0,3%

Governativi

Pan Europe (tasso fisso) 4,9% 0,5% 0,9% 2,1%

EMU (Inflation linked) 3,8% 1,6% –1,5% 1,3%

USA 1,1% 2,4% 0,8% 1,5%

Emerging (hard currency $) 10,2% 9,3% –4,6% 4,7%

Corporate

Pan Europe IG 6,1% 2,9% –1,4% 2,5%

US IG 6,0% 6,3% –2,3% 3,2%

Euro HY 9,1% 6,7% –3,6% 3,9%

US HY 13% 6,6% –2,2% 5,6%

Azionario

Emu 4,4% 12,5% –12,7% 0,8%

Europe Ex Emu 9,6% 13,6% –8,3% 4,5%

Nord America 11,4% 20,4% –5,3% 8,3%

Pacifico 2,3% 19,7% –11,7% 2,6%

Emerging 9,7% 30,6% –10,1% 8,8%

Cambio Euro/Dollaro US –2,9% 13,8% –4,8% 1,7%

Fonte: Prometeia

Risultati col segno meno per il Fondo di previdenza integrativa
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giamento molto prudente. Se 
aggiungiamo che anche le mate-
rie prime hanno subito un trend 
negativo capiamo che nessuna 
diversificazione ha retto a prote-
zione del capitale investito. 

I risultati
Il rendimento negativo del Fondo 
Mario Negri nel 2018 lo acco-
muna ad altri fondi pensione e 
gestioni patrimoniali, ma nel 
medio-lungo termine mostra buo-
ni rendimenti. E nonostante le 
strategie mirate alla protezione 
del capitale e alla sua conse-
guente remunerazione, lo scena-
rio esterno negativo ha condizio-
nato fortemente i risultati dell’ul-
timo trimestre con effetti deva-
stanti per il fair value del suo 
portafoglio e per le valutazioni 
di bilancio.
Il fondo pensione è per defini-

zione un investitore di lungo pe-
riodo, per cui ha il compito di 
comprare titoli che, al di là delle 
sorti momentanee, siano “soli-
di” e “liquidi”. Malgrado il fat- 
to che questi salgano o scenda-
no, il vero tema è che i titoli 
comprati non portino a perdite 
durature, quindi che al di là de-
gli umori di mercato siano poi un 
giorno rivendibili con profitto e 
non incappino in fallimenti, man-
cato rimborso di capitali o altri 
deprezzamenti riconducibili 
all’emittente stesso. In altre pa-
role, il Fondo basa le sue strate-
gie di lungo periodo con una 
primaria attenzione ai fonda-
mentali e al mondo economico 
reale piuttosto che ai picchi di 
breve periodo.
Dopo il prolungato periodo di 
crescita dei mercati finanziari 
che, in particolare, nel 2017 e 

fino a gennaio 2018, aveva con-
sentito una più che soddisfacen-
te remunerazione degli attivi in-
vestiti, la variazione di tendenza 
nell’ultimo trimestre dell’anno 
ha portato tutte le classi di in- 
vestimento a realizzare consi-
stenti e inaspettate perdite. Il 
bilancio 2018 del Fondo Mario 
Negri, approvato dal consiglio 
di amministrazione il 27 febbra-
io scorso, segna quindi un risul-
tato negativo: per i conti indivi-
duali l’anno si chiude con un 
-3,55%, che riflette l’alta volati-
lità dei mercati nel corso del 
2018 e soprattutto il crollo gene-
ralizzato avvenuto proprio a fi-
ne anno. Mentre per chi ha con-
ferito il tfr, a seconda del tipo di 
investimento scelto, si va dal 
-4,74% del comparto Bilanciato 
a lungo termine al -3,45 di quel-
lo Bilanciato a medio termine, al 
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+2,08% di quello Garantito (ta-
bella 2).

Segnali di ripresa
A riprova dell’incidenza sui risul-
tati finali del picco negativo di 
fine anno, data alla quale ven-
gono calcolati i valori degli asset 
gestiti per determinare il risultato 
annuo, già nel mese di gennaio 
sono stati recuperati tre punti 
percentuali e ad oggi la perfor-
mance netta sul portafoglio glo-
bale segna un +3,52%.
Una chiara misura dell’inciden-
za della volatilità dei mercati sul 
risultato di fine anno e delle pos-
sibilità di recupero, sia pure in 
un contesto di perdurante incer-
tezza.
Similmente a quanto avvenuto 
per il Fondo Mario Negri, hanno 
riportato rendimenti negativi an-
che gli altri fondi di previdenza 
complementare. I comparti di 
tutti i fondi contrattuali, aperti e 

Grafico 1 - Andamento Fondo Mario Negri vs 4 Fondi benchmark 31/12/2015 - 31/1/2019
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Periodo di riferimento

Ponderato
Fonte 20% Azionario
Cometa 20% Azionario

Fonchim 30% Azionario
Labor 40% Azionario

Fondo Mario Negri 30% Azionario

Anno Conti individuali Tfr garantito Tfr bilanciato 
medio termine

Tfr bilanciato 
lungo termine

2009 2,36% 2,90% 3,25%  

2010 2,13% 2,63% 0,31%  

2011 0,75% 2,92% 0,22% –2,10%

2012 5,00% 2,78% 5,50% 5,15%

2013 5,45% 2,79% 2,61% 2,11%

2014 2,82% 2,65% 2,33% 3,13%

2015 2,28% 2,31% 1,31% 3,13%

2016 2,15% 2,44% 1,56% 0,00%

2017 6,50% 2,30% 2,23% 3,44%

2018 –3,55% 2,08% –3,45% –4,74%

* Rendimenti al netto dell’imposta sostitutiva

Tabella 3 - Risultati conseguiti dal Fondo Mario Negri negli ultimi 10 anni*

Tabella 2 - Risultati netti per singolo comparto

Conti individuali –3,55%

Tfr garantito +2,08%

Tfr bilanciato medio termine –3,45%

Tfr bilanciato lungo termine –4,74%
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pip italiani, hanno perso. La ge-
stione del Fondo Negri è comun-
que quella che si sta comportan-
do meglio (grafico 1).
A ribadire come la valutazione 
della convenienza degli investi-
menti nella previdenza comple-
mentare non vada effettuata an-
nualmente ma nel medio-lungo 
termine, parlano i risultati conse-
guiti dal Fondo Mario Negri negli 
ultimi 10 anni (tabella 3). 
I risultati globali dell’esercizio 
2017, uniti a quelli del 2018 e 
alle evidenze delle prime settima-
ne del 2019, pongono il Fondo 
Negri, così come evidenziati dal-
le statistiche ufficiali della Covip, 
fra i migliori del comparto. 

Cosa aspettarsi  
nel 2019
L’asset allocation del Fondo Ma-
rio Negri risponde sempre alla 
logica prudenziale propria di 
una istituzione previdenziale e 
tale è stata anche nel 2018 ri-
spetto alle principali classi di in-
vestimento (tabella 4).
Il comparto obbligazionario ha 
avuto perdite dovute al fatto che 
la curva tassi ha cominciato a 
dare segnali di crescita e ha 
quindi deprezzato i titoli con tas-

si più bassi in portafoglio. Ma 
questi titoli rimborseranno senza 
dubbi il loro capitale a scaden-
za, quindi nel corso dei prossimi 
mesi riprenderanno il loro valore 
e questo deprezzamento mo-
mentaneo sarà recuperato. 
All’interno del mondo azionario, 
i gestori sostengono che il 2019 
sarà un anno difficile, ma non 
negativo, anche se i diversi ap-
puntamenti, come per esempio 
le elezioni europee, potranno 
dare origine a incrementi di vo-
latilità. Anche in questo caso la 

strategia del Fondo è basata su 
un’accurata gestione del rischio 
associata a un paniere di titoli in 
portafoglio diversificato e di pri-
ma qualità.
Premesso quanto sopra, lo sce-
nario dei prossimi anni è comun-
que di difficile lettura: pressoché 
impossibile trarne indicazioni di 
scelte finanziarie. A tale com-
plessità non va contrapposta la 
tentazione di revisioni a breve, 
ma occorre continuare a ragio-
nare in termini di prospettiva di 
lungo termine.

Grafico 1 - Andamento Fondo Mario Negri vs 4 Fondi benchmark 31/12/2015 - 31/1/2019 Tabella 4 - L’asset allocation 

La previdenza complementare del Fondo Mario Negri è una forma di 
previdenza fiscalmente agevolata che si aggiunge a quella obbligato-
ria, ma non la sostituisce e va a integrare la normale pensione ero-
gata dallo Stato. È fondata su un sistema di finanziamento a capi-
talizzazione, per ogni iscritto viene creato un conto individua-
le nel quale affluiscono i versamenti che vengono poi inve-
stiti nel mercato finanziario da gestori specializzati (in 
azioni, titoli di Stato, titoli obbligazionari ecc.) e 
che producono, nel tempo, rendimenti variabili 
in funzione dell’andamento dei mercati e 
delle scelte di gestione. Inoltre, nel caso 
del Fondo Mario Negri si deve anche 
tenere conto dei vantaggi fiscali e dei benefici derivanti dal poter fare affi-
damento sulle prestazioni previdenziali assistenziali del Fondo.

Comparti
Invest. 
grade
min.

AAA/A
min.

A-/BBB-
max

H.yeld/
unrated

max

Con-
vert
max

Equity
max

Forex
max

Bilanciato medio termine - Tfr 45% 0% 100% 20% 10% 25% 20%

Bilanciato lungo termine - Tfr 25% 0% 100% 20% 10% 50% 15%

Garantito (polizze di capitalizzazione) 100% 30% 70%

Conti individuali e riserva pensionati 20% 5% 65% 25% 10% 35% 20%

Asset allocation complessiva 35% 5% 65% 20% 10% 30% 15%
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La partecipazione ai corsi è gratuita e riservata ai dirigenti associati in regola con il versamento dei contributi.

MILANO 
info@cfmt.it, 02 5406311

ROMA 
info@cfmt.it, 06 5043053

PER INFORMAZIONI:

SCUOLA DI MANAGEMENT

AMMINISTRAZIONE TAX&FINANCE
Verifiche, accertamenti e gestione  del rischio fiscalePrassi accertativa e strumenti di difesa Milano, 6 maggio - Roma, 16 maggio

Come sta cambiando il mestiere del cfo  tra nuove norme e tecnologie digitaliOltre il ciclo attivo e passivo  e la tenuta della contabilità generale Milano, 20 marzo - Roma, 13 maggio
Legge di bilancio 2019, provvedimenti collegati  
e fatturazione elettronica Le più rilevanti novità per le impreseAncona, 22 marzo

   

MARKETING E VENDITE

Marketing digitale  

Capire, pianificare e guidare l’implementazione 

di strategie digitali nelle aziende

Bologna, 11 aprile - Milano, 26 giugno

Tattiche negoziali e contromosse 

Come arricchire le proprie capacità negoziali

Milano, 8 aprile - Firenze, 3 luglio

Milano, 9 luglio

Realtà aumentata e virtuale per il business 

Dati, Use-case e demo per capire come  

AR e VR cambiano il marketing  

e la comunicazione BtoB e BtoC

Milano, 21 marzo o 21 maggio

 
STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE

Digital transformation e industry 4.0Anticipare il futuro, cavalcare l’onda digitale Milano, 9 aprile - Roma, 15 maggio
Change management: cambiare  il modo di cambiare Allenarsi al cambiamento Milano, 12 giugno

Ambidextrous organization Management innovation & strabismo organizzativoMilano, 28 maggio - Roma, 4 giugno

NEW!

NEW!

   

LEADERSHIP & PEOPLE MANAGEMENT

Read the Room!  
Governare le dinamiche di relazione  

e interazione nei team 

Roma, 2 aprile - Milano, 28 maggio               

Leading and motivating people -  

Le strategie vincenti  

Palestra esercitativa sulla gestione

dei collaboratori
Milano, 9 aprile - Roma, 4 giugno

Udine, 25 giugno

Level Up - Talk like TED

Approfondimento in scena

Udine, 9 aprile - Firenze, 9 maggio

Bolzano, 23 maggio - Roma, 12 giugno

Torino, 19 settembre

NEW!

NEW!
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La sfida per i leader di tutto il 
mondo, nelle grandi come 
nelle piccole organizzazioni, 

è riuscire a combinare approccio 
analogico e digitale (Phygital), 
sapendo cogliere il meglio dei 
due modelli situazione per situa-
zione.
Lo sviluppo tecnologico, infatti, 
sta imprimendo un’accelerazione 
senza precedenti, con un impatto 
su come le persone lavorano, ge-
stiscono il proprio tempo, si orga-
nizzano, vivono il contesto di ri-
ferimento e il proprio futuro.
Il percorso Leadership in a Phygi-
tal Age, progettato in collabora-
zione con Deloitte, è strutturato 
su 3 incontri non consecutivi, ed 
è dedicato a chi vuole riflettere su 
nuovi modelli organizzativi e ge-
stionali.

LEADERSHIP IN 
A PHYGITAL AGE

PROGRAMMA
Opening Mind 
Prendere consapevolezza del nuovo scenario Phygital
Cfmt Milano, 23 maggio 
Il primo incontro è propedeutico alla partecipazione dei moduli succes-
sivi, fruibili anche singolarmente. Si consiglia comunque la partecipa-
zione al percorso per intero.

Leading in a Phygital Age
Conoscere il profilo e le abilità del nuovo leader Phygital
Cfmt Milano, 4 giugno

Managing in a Phygital Age
Comprendere le nuove modalità manageriali Phygital
Cfmt Milano, 19 giugno

PER INFO E ISCRIZIONI: 
Serena Buzzi, sbuzzi@cfmt.it,  tel. 02 5403611
http://www.cfmt.it/formazione/percorso/leadership-phygital-age 
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Essere un dirigente d’azienda 
ha sicuramente dei vantaggi 
(sociali, economici ecc.), ma 

anche delle responsabilità che lo 
espongono a rischi che possono 
avere ricadute, anche al di fuori 
della sfera strettamente lavorativa, 
sul patrimonio personale e della 
propria famiglia. 
Nello specifico parliamo dei rischi, 
purtroppo non così infrequenti co-
me potrebbe apparire a un primo 
esame, conseguenti all’essere civil-
mente responsabili per atti compiu-

ti durante lo svolgimento del pro-
prio lavoro.
Per meglio comprendere la rilevan-
za del problema, pensiamo ai casi 
in cui è l’azienda a richiedere un 
risarcimento al proprio dirigente 
dipendente a causa di un danno, 
che consiste in una perdita patrimo-
niale provocata dal suo operato 
per negligenza, imperizia o man-
cato controllo. 
Se per esempio viene acclarato 
che un dipendente ha effettuato 
azione di mobbing nei confronti di 
un suo collega, il dirigente, che è 
a capo di ambedue, potrebbe ve-
nire accusato dall’azienda di non 
aver doverosamente vigilato e, 
pertanto, dovrà rifondere l’azien-
da con il proprio patrimonio perso-
nale per quanto la stessa ha dovu-
to corrispondere al mobbizzato.
Inoltre, l’azienda può rivalersi nei 
confronti di un dirigente che ha 
acquistato in nome e per conto 
della società un macchinario rive-
latosi poi non idoneo alle esigenze 
tecniche della società stessa e per 
il quale non è possibile godere dei 
benefici fiscali previsti per analo-
ghe strumentazioni.
Come pure, se prendiamo in esa-
me l’area della sicurezza azien-
dale o del rispetto delle normative 
sulla privacy, dove la “mancan-
za” di un dirigente o di un suo 
collaboratore può portare a una 

DUAL PERSONAL D&O 
La polizza scelta da Assidir che assicura 
per i rischi legati alla responsabilità  
civile dei dirigenti d’azienda durante  
lo svolgimento del proprio lavoro

Per saperne di più contatta ASSIDIR
numero verde 800401345

email info@assidir.it - www.assidir.it

sanzione pecuniaria di importo 
rilevante per l’azienda e alla con-
seguente causa che quest’ultima 
può intentare per rivalersi sul pro-
prio dirigente che non ha vigilato 
come dovuto.

Come tutelarsi  
da queste evenienze? 
Puoi farlo con Assidir, che ha de-
finito insieme a Dual Italia le carat-
teristiche di una copertura su mi-
sura per i dirigenti associati a 
Manageritalia: la polizza “Dual 
Personal D&O”.
Si tratta di una copertura innovati-
va, sottoscrivibile da ogni dirigente 
a livello personale, che a fronte di 
un costo molto contenuto consente 
di proteggere il proprio patrimonio 
per massimali a partire da 250.000 
euro e fino a un massimo di 
1.000.000 di euro per ciascuna ri-
chiesta di risarcimento. Altro impor-
tante aspetto, spesso sottovalutato 
e non sempre compreso nelle poliz-
ze presenti sul mercato, “Dual Per-
sonal D&O” offre sia retroattività 
illimitata sia la “postuma” fino a 5 
anni, sia infine l’indennizzo per spe-
se legali e peritali, per procedimen-
ti speciali e per spese impreviste.
La polizza, inoltre, copre anche 
richieste di risarcimento provenien-
ti da provvedimenti  della Corte dei 
conti per dirigenti di aziende a 
partecipazione pubblica, nei terri-
tori dell’Unione europea con giuri-
sdizione Italia.

Le garanzie assicurative della polizza ”Dual Personal 
D&O” sono fornite da Arch Insurance Company (Europe) 
Ltd., compagnia di assicurazioni con rappresentanza ge-
nerale in Italia, in Via della Posta 7, 20123 Milano. Assi-
dir distribuisce questa polizza in forza di un accordo di 
collaborazione orizzontale con Dual Italia.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set 
informativo disponibile presso l’intermediario e sul sito 
www.assidir.it.

Le garanzie assicurative della polizza “DUAL Personal D&O” sono fornite da Arch Insurance Company (Europe) Ltd. compagnia di assicurazioni con 
Rappresentanza Generale in Italia, in Via della Posta 7, 20123 Milano.
Assidir distribuisce questa polizza in forza di un accordo di collaborazione orizzontale con Dual Italia.
Prima della sottoscrizione, leggere attentamente il set informativo disponibile presso l’intermediario e sul sito www.assidir.it.

La responsabilità civile di un dirigente d’azienda è 
rilevante  e può mettere a rischio il suo patrimonio 
personale.
Per questo Assidir offe agli associati Manageritalia 
“Dual Personal D&O”: la polizza che assicura per i rischi 
legati alla responsabilità civile che deriva dall’essere 
dirigente. Un’opportunità unica da non perdere.

Non tutelarsi 
è diabolico.

Polizza “Dual 
Personal D&O”

Errare è umano.

Informati subito: 
contattaci al numero verde 800 401345  
o vai sul sito www.assidir.it
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Per non mettere a rischio il tuo patrimonio personale.
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Gli accantonamenti desti-
nati negli anni alle ge-
stioni di riferimento del-

la Convenzione Antonio Pastore 
e della polizza Capitello hanno 
raggiunto anche nel 2018 risul-
tati più che soddisfacenti.
Per quanto riguarda i capitali 
maturati sulle Convenzioni Anto-
nio Pastore, il rendimento del 
2018 al lordo dell’imposta va-
ria, in funzione del momento in 
cui sono stati pagati i premi, dal 
2,79% per i più recenti, versati 
nel 2018 (Convenzione 3175) al 
2,91% per quelli versati alle 
Convenzioni precedenti (3049, 
3108 e 3140). Per accantona-

la nuova polizza vita mista della 
convenzione assicurativa Anto-
nio Pastore 3175 prevede a sca-
denza la garanzia di un capitale 
minimo pari al premio investito al 
netto degli eventuali riscatti par-
ziali effettuati.
In entrambi i casi permane la pos-
sibilità di trasformare il capitale 
maturato in una rendita vitalizia 
che prevede anche l’opzione di 
reversibilità a favore di soggetto 
differente dall’assicurato. 

Polizze sulla vita:  
le caratteristiche
Le caratteristiche delle polizze 
assicurative sulla vita, che non 

2018 POSITIVO PER L’ASSOCIAZIONE 
ANTONIO PASTORE 

Rendimenti molto interessanti per i nostri accantonamenti

menti tuttora presenti sulla poliz-
za di capitale differito dell’anco-
ra precedente Convenzione Pre-
vir, il rendimento riconosciuto è 
stato il 4%.
Per gli accantonamenti volontari 
nella polizza Capitello, i premi 
versati sulle posizioni aperte fino 
al 31 dicembre 2017 hanno avu-
to un rendimento pari al 2,91%, 
mentre per quelle aperte nel 
2018 hanno ottenuto il 2,77%.
Le polizze Previr/Pastore con pre-
mi versati sino al 31 dicembre 
2017 prevedono un rendimento 
minimo garantito annuo e il conso-
lidamento del capitale maturato. 
A partire dal 1° gennaio 2018, 
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abbiano carattere finanziario 
(tecnicamente polizze di Ramo I, 
mentre quelle finanziarie sono di 
Ramo III), sono la composizione 
e il funzionamento delle gestioni 
patrimoniali che le imprese assi-
curative utilizzano per realizza-
re e riconoscere la rivalutazione.
Esse sono costituite per la gran 
parte (mediamente almeno due 
terzi) da titoli di stato italiani, di 
media e lunga durata. Come no-
to, tale tipologia garantisce un 
rendimento “a costo storico”, 
cioè fisso, stabilito al momento 
della loro emissione che continua 
sino alla scadenza. Ciò garanti-
sce alla gestione patrimoniale 
(Gestione separata) un carattere 
di tendenziale stabilità al rendi-
mento della polizza, in quanto il 
valore dei titoli non è soggetto 
alle rapide e anche accentuate 
oscillazioni che caratterizzano 
invece, ad esempio, i titoli azio-
nari. In sostanza, un titolo di stato 
emesso 30 anni fa produce anco-
ra adesso rendimenti attualmente 
non ottenibili (per esempio 7%) 
che elevano la media dei rendi-
menti dell’intera Gestione sepa-
rata. Certo, anno per anno i vec-
chi titoli scadono ed è per questo 
che, come si rileva dalla tabella 
storica a fianco, si assiste a una 
flessione lenta ma progressiva nel 

Polizze Capitello Nuova capitello

Date apertura polizze
Fino al 

31/12/2017
Dal 15/9/2018

Rendimento attribuito 2,91% 2,77%
* Attribuiti al contratto - ritenuta d’imposta applicata sulla plusvalenza al momento del 
riscatto/liquidazione

Rendimenti polizze Capitello* 

Rendimenti convenzioni contrattuali* 

Convenzioni Previr ’95 
Antonio Pastore

3049 3108 3140 3175

Date di versamento 
dei contributi

Da 1983 

a 31/12/1997
Da 1/1/1998  
a 31/12/2002

da 1/1/2003 a 
31/12/2005

da 1/1/2006 a  
31/12/2017

Da 1/1/2018 

a 31/12/2018

Rendimento  
attribuito

4% 2,91% 2,91% 2,91% 2,79%

* Attribuiti al contratto - ritenuta d’imposta applicata sulla plusvalenza al momento del riscatto/liquidazione

Anno esercizio finanziario Tasso di rivalutazione  
riconosciuto (%)

2009 3,94

2010 3,81

2011 3,77

2012 3,74

2013 3,57

2014 3,61

2015 3,49

2016 3,33

2017 3,23

Convenzioni 3049/3108/3140 2018 2,91

Convenzione 3175 2018 2,79

* Attribuiti al contratto - ritenuta d’imposta applicata sulla plusvalenza al momento del 
riscatto/liquidazione

Storico rendimenti polizze “capitale differito” 
e “mista” (Convenzioni Antonio Pastore)* 

corso di decenni in cui il mercato, 
soprattutto italiano, ha assistito a 
una diminuzione dei suoi valori (i 
titoli acquistati più di recente non 
riescono senz’altro a realizzare 
le plusvalenze di qualche decen-

nio addietro), determinata princi-
palmente dalle politiche di conte-
nimento dell’inflazione attuate 
dall’Unione europea a partire 
dalla nascita dell’euro e la sua 
successiva stabilizzazione.
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