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I l 70% dei manager romani 
pranza al bar o al ristorante, 
il 25% in ufficio e il 5% riesce 

a tornare a casa. Molti utilizza-
no saltuariamente la pausa pran-
zo per organizzare incontri di 
lavoro. Oltre la metà si concede 
almeno 30-60 minuti per man-
giare, mentre gli altri spesso si 
nutrono “al volo”, nell’arco di 
soli 10-30 minuti. Questi sono 
alcuni dei dati emersi dal que-
stionario sull’alimentazione rea-
lizzato da Manageritalia Lazio, 
Abruzzo, Molise, Sardegna e 

IL VALORE  
DELLA PAUSA PRANZO

ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

Dal primo Lifestyle Manager a Roma

Umbria tra i propri associati, pre-
sentato il 18 giugno presso l’ho-
tel Le Meridien Visconti a Roma 
durante un incontro dedicato al-
la “Pausa pranzo vincente”, rea-
lizzato in collaborazione con 
Cosaporto e con la partnership 
di Naturale Food e Fiori e Moda 
francese.
I risultati sono stati illustrati da 
Nerina Di Nunzio, fondatrice di 
Food Confidential ed esperta di 
marketing food & wine, che nel 
suo intervento introduttivo ha evi-
denziato l’importanza di pren-
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invitati a cena all’ultimo momen-
to. Tra gli altri risultati dell’inda-
gine è emerso che il 40% del 
campione di solito sceglie un pri-
mo piatto, il 30% un secondo, il 
15% un panino o una piadina, 
l’8% un’insalata e che in pochi si 
nutrono con barrette proteiche, 
cracker o yogurt. Oltre la metà 
dei manager partecipanti utilizza 
servizi di consegna, non solo per 
ricevere il pranzo ma anche per 
farsi recapitare altri prodotti ac-
quistati online.

dersi cura del tempo che dedi-
chiamo all’alimentazione – an-
che quello di un’apparentemente 
banale e di solito rapida pausa 
pranzo – poiché il cibo nutre non 
solo il corpo ma anche la mente 
e l’anima.
Sul miglioramento delle abitudini 
alimentari è intervenuta Stefania 
Ruggeri, docente di Food science 
& Technologies and Communica-
tion in nutrition presso la facoltà di 
Medicina dell’Università di Roma 
Tor Vergata, che ha innanzitutto 
ricordato l’importanza della pri-
ma colazione, quindi spiegato 
come districarsi tra le diverse pro-
poste culinarie per mangiare 
quando non si ha molto tempo. 
Ricordando che la pausa pranzo 
dovrebbe innanzitutto essere un 
momento di riposo e convivialità, 
per riprendere le energie tra gli 
sforzi lavorativi compiuti la matti-
na e quelli da affrontare nel po-
meriggio, Ruggeri ha proposto 
agli auditori sette regole d’oro per 

saziarsi e stare bene (vedi box).
In conclusione è intervenuto Ste-
fano Manili, ceo e founder di Co-
saporto, raccontando il suo per-
corso professionale che da diri-
gente di una multinazionale lo ha 
portato a diventare imprenditore 
e a mettere in piedi un delivery di 
qualità, specializzato nel propor-
re non solo food ma anche vini, 
fiori e oggetti di design, dedicato 
a chi non ha tempo di scegliere 
di persona un regalo da portare 
quando, per esempio, si viene 

È stato l’evento inaugurale di Lifestyle mana-
ger, un ciclo di incontri dedicati all’interse-

zione tra la vita personale e il lavoro dei mana-
ger, organizzati da Manageritalia Lazio, Abruz-
zo, Molise, Sardegna e Umbria in collaborazio-
ne con esperti e imprese di ambiti diversi, speri-
mentando approcci originali e leggeri.

La metà del  
piatto deve  
essere composto 

da frutta  
e verdura.

Consumare la frutta durante il pasto fa bene, anzi è meglio.

Eliminare i cereali raffinati “bianchi” come 
pane, pasta, riso e tutti i cibi con elevato 
indice glicemico, a favore di cereali integrali 
possibilmente a chicco: riso, orzo, farro, 
grano saraceno. Se non se ne trovano è 
meglio ordinare un secondo.

Approfittare della 

pausa per fare una 

passeggiata, 

utile per digerire e 

produrre vitamina D.

Alla carne 
preferire il pesce, 

anche se un po’ 

grasso, come 

salmone e pesce 

azzurro, ricco 

di Omega 3.

Non consumare il cibo davanti al computer: il mindless eating fa male e ingrassa.

Non riempirsi troppo e lasciare un terzo dello stomaco vuoto, come consiglia la medicina ayurveda.

PER SAZIARSI E STARE BENE
7 REGOLE           D’ORO
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logie di concorrenti (orfani di 
dirigenti o diversamente abili).

Novità
Da quest’anno la documentazione 
richiesta per la partecipazione ai 
bandi dovrà essere trasmessa 
esclusivamente online mediante 
l’utilizzo della voce di menù “Do-
manda borse di studio” disponibi-
le all’interno dell’area riservata 
del sito www.fondonegri.it.

Ogni anno il Fondo Ma-
rio Negri indice concor-
si per l’assegnazione di 

borse di studio riservate ai figli 
di dirigenti iscritti al Fondo, in 
attività presso aziende tenute al-
la contribuzione al Fondo stesso, 
in prosecuzione volontaria o fuo-
ri da queste aziende in data pre-
cedente a non oltre 12 mesi ri-
spetto a quella di emanazione 
del bando di concorso e comun-
que risultanti iscritti alla data di 
emanazione del bando di con-
corso. Oppure, ancora, cessati 
dal servizio anche oltre il termi-
ne di 12 mesi e comunque anco-
ra iscritti al Fondo con un’anzia-
nità contributiva di almeno 15 
anni e che siano inoltre già pen-
sionati nell’assicurazione gene-
rale obbligatoria, o iscritti al 
Fondo successivamente alla data 
di emanazione del bando ed en-
tro il termine di presentazione 
delle domande o che godano 
delle prestazioni pensionistiche 
sotto forma di rendita (art. 18 
dello Statuto, pensione di vec-
chiaia o pensione di invalidità e 
Rita). Sono ammesse le doman-
de di iscrizione anche da parte 
di orfani di dirigenti che siano 
stati iscritti al Fondo.
Le votazioni per l’ammissione 
sono previste in misura differen-
ziata per tener conto della parti-
colare situazione di alcune tipo-

NOVITÀ BORSE DI STUDIO

Disponibili i bandi di concorso 2019 riservati ai figli di dirigenti 
iscritti al Fondo Mario Negri. Da quest’anno le domande dovranno  
essere presentate esclusivamente dall’area riservata del Fondo

Inoltre, applicando un principio 
solidaristico esteso a tutti i con-
correnti con i requisiti richiesti, il 
Fondo ridurrà l’importo indicato 
in ciascun bando per consentire 
così l’assegnazione a tutti, senza 
limitazioni.
Le associazioni territoriali di Ma-
nageritalia potranno fornire 
ogni assistenza per l’invio tele-
matico della domanda di parte-
cipazione.

■ BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2018/2019

Perio Michiara - ultimo anno di scuola media inferiore
Scadenza: 30 settembre 2019

Mario Negri - per scuola media di secondo grado
Scadenza: 30 settembre 2019

Mario Negri - per i corsi universitari o equivalenti
Bando disponibile dal 1° gennaio 2020

■ BORSE DI STUDIO E PREMI DI LAUREA ANNO ACCADEMICO 2017/2018

Mario Negri – per i premi di laurea (corsi universitari o equivalenti per diplomi  
di laurea specialistica e vecchio ordinamento)
Scadenza: 30 settembre 2019

Scarica i bandi: 

 http://bit.ly/BorseStudioNegri2019
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L’offerta di prodotti e servizi 
attraverso la rete è sempre 
più ampia, di conseguen-

za anche il cosiddetto mercato e-
commerce continua la propria 
crescita con percentuali che sono, 
anche in Italia, a due cifre.
Quali sono le principali variabili 
che giustificano la decisione dei 
consumatori di effettuare gli ac-
quisti direttamente dal loro pc, 
dal tablet o dallo smartphone?
Prima fra tutte la comodità di 
poter “comprare” in qualsiasi 
momento e da qualsiasi luogo, 
seguita da una frequente ridu-

18% rispetto a quello del 2017.
In Italia la parte del leone viene 
fatta dagli acquisti online relativi 
al tempo libero e al turismo, ri-
spettivamente con il 41,3% e con 
il 28%, mentre il settore assicura-
tivo arriva solo al 4,9%.
Per quest’ultimo, nel 2019 viene 
prevista una crescita attorno al 
2%, contro le percentuali a due 
cifre degli altri settori principali, 
a conferma che l’uso delle poliz-
ze assicurative online è ancora 
piuttosto limitato. 
In effetti, anche per le più diffuse 
polizze online, come quelle rela-
tive alla rc auto, il comportamen-
to dei consumatori italiani eviden-
zia la tendenza a utilizzare l’e-
commerce per la fase “informati-
va” cui fa seguito, nella maggior 
parte dei casi, un acquisto effet-
tuato presso il proprio “fornitore 
di fiducia”, ovvero la tradizionale 
agenzia con cui si ha un rapporto 
consolidato nel tempo. 

POLIZZE ONLINE 

I numeri e le coperture assicurative più diffuse.  
Scopri l’e-commerce di Assidir dedicato 
agli associati Manageritalia

zione dei costi di prodotti stan-
dardizzati e dalla possibilità di 
verificare le offerte di più poten-
ziali fornitori.

I numeri 
Un mix, questo, che ha portato 
il mercato dell’e-commerce a ol-
tre 313 miliardi di euro nella sola 
Europa e vede l’Italia in una po-
sizione non particolarmente rile-
vante, con un valore che si è at-
testato a 41,5 miliardi di euro. Il 
nostro paese, però, ha eviden-
ziato nel 2018 una crescita  
del fatturato e-commerce del 



79LUGLIO/AGOSTO 2019

Il mercato delle polizze
Esaminando il valore dei premi 
assicurativi del primo trimestre di 
quest’anno pubblicati da Ivass, si 
rilevano infatti i dati significativi 
per le polizze sottoscritte online. 
A fronte di un complessivo 3,5% 
del totale dei rami danni, le poliz-
ze rc auto si attestano al 6,2% del 
proprio settore, mentre quelle di 
tutti gli altri rami danni, insieme, 
non superano lo 0,8% del valore 
complessivo, con punte significa-
tive solo per l’assistenza, la tutela 
legale e gli infortuni, che si atte-
stano al 5,7%, al 4,5% e all’1,4% 
nei rispettivi settori.

Percentuali che dimostrano co-
me, tra tutte, esistono delle aree 
nelle quali le soluzioni offerte e 
acquistate online assumono un 
valore significativo, pur se si deve 
accettare che rappresentano un 
importo piuttosto limitato rispetto 
al totale generale.
Si tratta, in particolare, delle co-
siddette “instant insurance”: mi-
cro assicurazioni per brevi perio-
di e dai costi contenuti.
Il punto forte di queste polizze sta 
nel fatto che si possono attivare 
nel momento stesso in cui sorge 
l’esigenza, impiegando pochi mi-
nuti per ottenere, direttamente 

E-commerce e premi assicurativi online: un po’ di numeri

Mercato europeo 
2018

Mercato italiano 
2018

€ 313 miliardi € 41,5 miliardi
+18% rispetto 2017

dal proprio smartphone o dai 
portali web, una copertura adat-
ta alle esigenze individuate.
Il tipico esempio è quello relativo 
ai rischi per viaggi e vacanze, 
estive o invernali, e può andare 
dal solo rimborso del costo del 
viaggio, come spesso capita 
quando si acquista online un bi-
glietto aereo, alla copertura di 
tutta una serie di imprevisti di 
varia natura, che possono acca-
dere nelle più diverse tipologie di 
viaggio.
Altri esempi molto diffusi riguar-
dano le coperture assicurative 
per i rischi legati alle responsabi-
lità della famiglia, per l’ambito 
sanitario, per l’assistenza attra-
verso una centrale operativa ecc. 
Anche Assidir, sempre vicina agli 
associati Manageritalia, offre 
una serie di coperture assicurati-
ve online (protezione della fami-
glia, viaggi e vacanze, tutela in 
caso di malattie e interventi chi-
rurgici) che possono essere ac-
quistate nella sezione e-commer-
ce del portale www.assidir.it.

Per saperne di più 
contatta ASSIDIR
numero verde 
800401345

email info@assidir.it 
www.assidir.it

Fonti: Report Casaleggio Associati “E-commerce in Italia 2019”; Relazioni 
Ivass del 20 giugno 2019 su attività 2018

E-COMMERCE 

IL MERCATO DELLE POLIZZE

Percentuale acquisti sul totale   
del mercato italiano dell’e-commerce

Percentuale acquisti dei 
premi assicurativi online  
nel I trimestre 2019
per settore

4,9%

6,5%  Rc auto

5,7%  Assistenza

4,5% Tutela legale

1,4% Infortuni
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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

    Strategia e organizzazione

Mutatis Mutandis
Intimi cambiamenti organizzativi

Napoli 13 settembre Bari 20 settembre
Roma 5 novembre Milano 13 novembre

Megatrend e il loro impatto sui business  
Le tecniche dell’anticipazione

Udine 18 settembre Bologna 16 ottobre

People Mannaggiament
Ritornare a lavorare con le persone

Milano 7 ottobre Roma 9 ottobre

Leadership e people management

Level Up - Talk like Ted
Approfondimento in scena

Torino 26 settembre Roma 22 ottobre
Milano 5 dicembre - -

Career swot analysis
Qual è il tuo valore professionale sul mercato?

Roma 26 settembre Milano 8 ottobre
 
High performing team
Aumentare la “resilienza” nei gruppi ad alte 
prestazioni

Bologna 1 ottobre Milano 27 novembre 

Kpi: misurare e controllare le prestazioni  
delle vendite
Costruire in modo pragmatico e semplice un set  
di indicatori specifici per il proprio settore

Milano 19 settembre o 20 novembre
Firenze 29 novembre - -

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 18 settembre Firenze 25 ottobre
Milano 27 novembre Roma 6 dicembre

Marketing digitale
Capire, pianificare e guidare l’implementazione  
di strategie digitali in azienda

Milano 24 settembre o 19 novembre
Roma 11 ottobre Cosenza 5 novembre
Firenze 11 dicembre - -

    Marketing e vendite

Welfare aziendale e fringe benefits
Una panoramica sulle novità fiscali introdotte  
ai fini della determinazione del reddito  
di lavoro dipendente 

Milano 26 settembre Roma 7 ottobre

Right costs for right decisions
Migliorare strategicamente la redditività  
della propria impresa

Milano 25 settembre - -
 
Moving E4M2 
Lo sviluppo della simulazione strategica e gestionale

Milano 28 novembre Roma 12 dicembre

Amministrazione Tax&Finance
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Torna il consueto appunta-
mento annuale con Accade-
mia Sport & Management, 

il canale di confronto permanen-
te tra il mondo dello sport e quel-
lo del management che attraver-
so le storie di grandi protagonisti 
dello sport va alla ricerca di 
fonti di ispirazione, pensieri forti 
e percorsi di eccellenza.
In questo appuntamento, insie-
me a Carlo Romanelli incontrere-
mo Davide Mazzanti, il coach 
della Nazionale femminile italia-
na di volley.
Nella sua carriera con le squadre 
di club ha vinto tre campionati 
italiani con tre squadre diverse: 
Volley Bergamo nel 2010-11, Vol-
leyball Casalmaggiore nel 2014-
15 e Imoco Volley nel 2015-16 
(Volleyball Casalmaggiore e Imo-
co Volley hanno vinto con lui il 
loro primo titolo). Ha vinto inoltre 
due Supercoppe italiane (nel 
2011 con il Volley Bergamo e nel 
2016 con l’Imoco Volley) e una 
Coppa Italia (con l’Imoco Volley 
nell’annata 2016-17). Con la Na-
zionale italiana femminile ha vin-
to un oro al Montreux Volley Ma-
sters nel 2018 e due argenti, il 
primo nel World Grand Prix del 
2017 e il secondo nei recenti Mon-
diali del Giappone 2018.
Accademia Sport & Manage-
ment è un progetto di Cfmt in 
collaborazione con Carlo Roma-
nelli di Networking, arrivato alla 
sua undicesima edizione. In que-

sti anni abbiamo avuto modo di 
incontrare i più importanti perso-
naggi del mondo dello sport che 
ci hanno raccontato esperienze, 
aneddoti e storie di vita, mo-
strandoci quanto il mondo mana-
geriale non sia poi così differen-
te da quello dello sport. Come 
ricorda Carlo Romanelli: «L’e-
sperienza dell’Accademia in 
questi dieci anni ha voluto estrar-
re e proporre contenuti forti tra-
mite le storie dello sport, co-
struendo un percorso di appren-
dimento, piuttosto che una serie 
di eventi. E così le suggestioni 
tratte dal mondo dello sport so-
no entrate definitivamente nell’a-
nima del pensiero manageriale, 
contribuendo a renderlo più for-
te: pensare in grande, per l’ap-
punto, è quello di cui abbiamo 

ancora oggi bisogno, rinnovan-
done continuamente i significati. 
Una proposta formativa forte, 
intensa, della quale non possia-
mo più fare a meno, abbiamo 
aperto una strada di narrazione 
che prima era uno stretto sentie-
ro fatto di mere testimonianze».

PER INFO E ISCRIZIONI:
http://bit.ly/davidemazzanti

GLI APPUNTAMENTI

 MILANO, 2 OTTOBRE
 Anna Scirea 
 anna.scirea@cfmt.it - 02 5406311

 ROMA, 23 OTTOBRE 
 Veronica Ciccarone 
 veronica.ciccarone@cfmt.it - 06 5043053

IL COACH  
E L’APPRENDIMENTO  
DI SQUADRA 
Incontro con Davide Mazzanti
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