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Qual è il bilancio dell’apertura 
agli executive professional che 
Manageritalia ha fatto anni fa 
a fronte dei forti mutamenti in 
atto?

«Se non ricordo male è del 2002 
la decisione di Fendac di trasfor-
marsi in Manageritalia, ampliando 
la propria offerta di rappresentan-
za a professional e quadri. Per lun-
ghi anni queste due categorie sono 
state collocate all’interno dell’Asso-
ciazione come un tutt’uno, senza 
grandi distinguo e senza una speci-
fica rappresentanza. Naturalmen-
te questa condizione non poteva 
persistere per i professional, anche 
perché nel frattempo il mercato del 
lavoro manageriale si è modificato 
radicalmente. Quindi negli ultimi 
anni è maturata la consapevolezza 
di dovere (e potere) costruire un 
processo di rappresentanza pecu-
liare per i professional, che oggi 
abbiamo denominato executive 
professional. In prima battuta si è 
individuato un presidio di rappre-
sentanza all’interno di ogni asso-

AL VIA LA 14a ASSOCIAZIONE 
MANAGERITALIA 

EXECUTIVE PROFESSIONAL

Novità e obiettivi futuri della nuova associazione 
Manageritalia Executive Professional. Una startup 
associativa a tutti gli effetti nata a giugno di quest’anno. 
Ne parliamo con il suo presidente Carlo Romanelli

ciazione territoriale, per poi istituire 
un gruppo di lavoro nazionale che 
ha avviato il processo che oggi ci 
ha portato qui. Ora in Managerita-
lia abbiamo la nuova associazione 
Manageritalia Executive Professio-
nal – la 14a Associazione, come si 
dice nel linguaggio corrente – per 
cui il bilancio vira fortemente verso 
lo sviluppo di una forte apparte-
nenza. Naturalmente nella realtà 
delle cose il vero bilancio lo vedre-
mo e, mi auguro, lo apprezzeremo 
più avanti».

Chi sono e cosa fanno oggi gli 
executive professional?

«Gli executive professional di Ma-
nageritalia si posizionano nel seg-
mento che tempo fa abbiamo defi-
nito delle “alte professioni”, per-
tanto sono dei professionisti di 
elevato livello che collaborano 
quotidianamente con il manage-
ment aziendale. Partecipano al 
raggiungimento di importanti 
obiettivi organizzativi, svolgendo 
attività di consulenza di varia natu-
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«Perché Manageritalia, come in 
parte ho già detto, ha progressiva-
mente, in maniera lungimirante, 
maturato la consapevolezza che il 
mondo del management è cambia-
to e ancora lo farà, e che esiste un 
mercato che ha un grande biso-
gno di nuove forme di rappresen-
tanza, in grado di seguire e antici-
pare i bisogni emergenti di catego-
rie di soggetti che ruotano intorno 
al mondo del management e spes-
so ne costituiscono una componen-
te innovativa. Un’organizzazione 
come Manageritalia non poteva e 
non può starne fuori. Rappresen-
tanza 4.0, giusto?».

Ufficialmente tutto parte con l’an-
no nuovo?

«Ufficialmente tutto è partito il 10 
maggio con la sottoscrizione del-
lo Statuto da parte dei rappresen-
tanti territoriali, alla quale hanno 
fatto seguito l’accettazione della 
nuova associazione in occasione 
dell’Assemblea Manageritalia di 
giugno e l’istituzione dei collegi 
dei revisori e dei probiviri, l’indi-
viduazione del presidente pro 
tempore nella mia persona e dei 
due vicepresidenti con specifiche 
deleghe, Donatello Aspromonte 
e Daniele Ferrari. Al contempo 
abbiamo indicato un gruppo di 
lavoro interno costituito da prese-
dente, vicepresidenti pro tempo-
re e alcuni colleghi delle associa-
zioni territoriali, per gestire que-
sta fase transitoria che ci porterà 
all’assemblea elettiva di gennaio 
o febbraio 2020. A quel punto 
sarà tutto pronto, nel frattempo ci 
sono diverse cose da fare. Dal 
1°gennaio del 2020 tutti gli asso-
ciati aderenti passeranno in Ma-
nageritalia Executive Professio-

ra che va da quella strategica e 
organizzativa alla formazione ma-
nageriale, alla consulenza finan-
ziaria, legale, ai processi d’inter-
nazionalizzazione, alla logistica e 
alla digitalizzazione… In buona 
sostanza a coprire le varie aree di 
attività di diverse tipologie di orga-
nizzazioni che operano nella no-
stra economia. Per questo in Ma-
nageritalia siamo “Executive Pro-
fessional”, per qualificare la nostra 
appartenenza alle alte professioni 
che operano in ambito manageria-
le. Mi preme sottolineare che il 
frazionamento delle carriere ma-
nageriali richiede un presidio di 
rappresentanza che si traduca in 
un’offerta specifica completa, da 
costruire nel tempo, sulle quattro 
dimensioni associative: istituziona-
le, di membership, movimento e 
sistema di servizi. All’interno di 
Manageritalia non vogliamo esse-
re né un’associazione di “transito” 
o ”parcheggio”, né di destinazio-
ne, bensì un “pezzo” di Manage-

ritalia in grado di rappresentare le 
identità professionali che si colloca-
no nel mondo del management».

Quali sono le cose fatte di cui 
andate più fieri?

«Aver lavorato prima di tutto sull’i-
dentità degli executive professional 
all’interno del gruppo di lavoro 
nazionale. L’identità può apparire 
qualcosa di vago, ma è irrinuncia-
bile, e vi assicuro che non è stato 
facile, per esempio, far compren-
dere fuori e dentro Manageritalia 
che gli executive professional non 
sono necessariamente dirigenti che 
hanno perso il lavoro, ma anche 
persone che hanno fatto scelte di 
vita e professionali ben precise, e 
che vanno annoverate nel mondo 
del management, alle quali non è 
precluso nessun iter contrattuale né 
indirizzo professionale in tale mon-
do. La declaratoria che abbiamo 
scritto prima per la Carta associati-
va e poi per lo Statuto ha ricevuto 
importanti manifestazioni d’interes-
se nel gruppo di lavoro sulle profes-
sioni presso il Cnel. E di questo ne 
siamo molto orgogliosi perché si-
gnifica che, pur essendo arrivati 
dopo altri, abbiamo le idee molto 
più chiare su chi siamo. Siamo or-
gogliosi anche del lavoro fatto per 
la Certificazione di esperienza de-
gli executive professional, che rap-
presenta una grande occasione di 
marketing relazionale in Manage-
ritalia e sono certo che, ora che 
esistiamo come associazione, apri-
rà altre opportunità in futuro, se 
sapremo bene utilizzarla e promuo-
verla. Un bell’esempio di rappre-
sentanza a km zero».

Perché un’associazione ad hoc 
per gli executive professional?
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che nelle singole associazioni ter-
ritoriali, dove ci impegneremo per 
fare proselitismo. È un momento 
unico e un’occasione altrettanto 
unica».

Perché un executive professional 
dovrebbe entrare in Managerita-
lia?

«Perché ora Manageritalia ha una 
sua associazione dedicata alle alte 
professioni in ambito manageriale, 
che propone un’identità precisa, 
l’appartenenza a una community 
di alto profilo e con enormi poten-
zialità di sviluppo. Perché se vuoi 
migliorare la tua condizione perso-
nale e professionale non puoi farlo 
da fuori pretendendo che altri lo 
facciano per te, ma rimboccarti le 
maniche per avere voce».

Insomma, manager che operano 
come liberi professionisti e alte 
professionalità possono ora la-
vorare insieme, avere e animare 
una casa comune e un network 
ad hoc?

«Ovviamente sì: se stai fuori non 
conti nulla, se ti unisci a chi condivi-
de i tuoi bisogni puoi fare qualcosa 
d’importante per te, per chi ambi-
sce a farlo e per il management in 
generale. Questa è l’associazione 
di coloro che non chiedono e ba-
sta, ma fanno e progettano il futuro 
per ottenere diritti, lavoro e forza 
contrattuale».

nal, restando territorialmente le-
gati a un’associazione».

Quali sono i punti fermi dell’of-
ferta di rappresentanza?

«Occorre comprendere e accetta-
re che siamo a tutti gli effetti una 
startup associativa, per cui non 
abbiamo ancora un sistema di of-
ferta di servizi strutturata (se non 
quelli già esistenti e disponibili tra-
mite le associazioni territoriali), 
perché non possiamo accedere ai 
servizi erogati tramite gli enti bila-
terali del sistema, non essendo noi 
protagonisti della bilateralità. Non 
è escluso che nel tempo qualche 
apertura ci possa essere. Dobbia-
mo costruire tutto, a partire da 
quello che esiste già e che possia-
mo utilizzare data la nostra condi-
zione associativa in Managerita-
lia, e immaginare e dar corpo a 
qualcosa di nuovo. Nel frattempo 
abbiamo già aperto un canale con 
la Federazione e XLabor per il te-
ma degli Innovation manager, par-
ticolarmente congeniale agli exe-
cutive professional, nella speran-
za che dia frutti. Sicuramente un 
punto fermo sarà il tema del wel-
fare per gli executive professional, 
sia ordinistici che non».

Su quali fronti dobbiamo aspet-
tarci le maggiori novità?

«Sul welfare, senza dubbio, per-
ché è il punto di maggiore doman-
da. Qui è tutto da costruire, ma lo 
faremo, non sappiamo in quanto 
tempo perché occorrono numeri 
più ampi, e quindi allargare la 
base associativa. Con molte pro-
babilità, una volta superato il pe-
riodo che ci porterà all’assemblea 
elettiva del prossimo anno, aderi-
remo alla consulta delle professio-

ni e continueremo a partecipare al 
tavolo aperto presso il Cnel. Vo-
gliamo iniziare a esprimere la no-
stra voce, avere voci in capitolo 
sulle decisioni che riguardano noi 
e il nostro futuro. Anche sulla pro-
mozione della categoria abbiamo 
idee, come facilitare l’accesso al 
mercato del lavoro (vedi caso In-
novation manager), ma vogliamo 
farlo con i canali ufficiali della Fe-
derazione, orientandoli per quan-
to possibile ai nostri fabbisogni, 
evitando di venire percepiti e “uti-
lizzati” come “servizio di colloca-
mento”, su questo voglio essere 
molto chiaro da subito. La forma-
zione inoltre è un tema decisivo 
per gli executive professional e 
anche su questo lavoreremo».

Quali obiettivi vi siete posti per il 
primo periodo?

«Vogliamo solidità organizzativa 
per poter operare bene in termini 
di rappresentanza. Vogliamo dar-
ci un’organizzazione snella in 
grado di agire da subito nella ma-
niera più digitale possibile, per 
contenere al massimo i costi di 
funzionamento ed essere efficienti 
nei processi di confronto e decisio-
nali, armonizzando la nostra pre-
senza all’interno delle regole e 
dei principi del sistema Manageri-
talia, che ci ha promosso e accol-
to. Nel frattempo abbiamo costrui- 
to una precisa agenda di lavoro 
da qui a fine anno, spaziando, per 
l’appunto, dall’assetto organizza-
tivo agli strumenti di supporto alla 
nostra attività, fino alla progetta-
zione dell’offerta di rappresentan-
za che avverrà in itinere. La comu-
nicazione sarà molto importante, 
perché dobbiamo essere cono-
sciuti, visibili sia a livello nazionale 

Carlo Romanelli, 
presidente 

dell’associazione  
Manageritalia 

Executive  
Professional.
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INNOVATION MANAGER:  
CI SIAMO!

Partono i voucher per l’innovazione e per  
dotare le nostre pmi delle competenze  
di un Innovation manager. Ora dobbiamo far 
partire l’innovazione e la digitalizzazione 
diffusa della nostra economia. Manageritalia 
con XLabor e i suoi manager sono 
in prima linea, per attraversare il Piave  
dello sviluppo una volta per tutte

 per le micro e piccole imprese 
il contributo è pari al 50% dei 
costi sostenuti fino a un massi-
mo di 40mila euro;  

 per le medie imprese è del 
30% fino a un massimo di 
25mila euro; 

 nel caso dei contratti di rete il 
voucher è del 50% fino a un 
massimo di 80mila euro.

Il decreto, pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale il 1° luglio, è sta-
to reso operativo il 29 luglio per 
quanto riguarda gli Innovation 
manager con la Formazione 
dell’elenco dei manager, dal 27 
settembre al 25 ottobre, presso 
il Mise. I manager dell’innova-
zione dovranno inserire i loro 
dati, facendo riferimento all’e-
ventuale elenco di un’organizza-
zione manageriale nel quale sia-
no già registrati e certificati. 
A seguire (nel momento in cui si 
scrive) si attende un ultimo decre-
to per quanto riguarda le azien-
de e le modalità con le quali 
accedere ai finanziamenti che 
dovrebbe prevedere:

Il 7 maggio 2019 è stato appro-
vato dal ministero dello Svilup-
po economico il decreto che 

destina alle pmi un voucher per 
finanziare fino al 50% del costo 
dell’inserimento temporaneo in 
azienda, per un minimo di 9 me-
si, di un Innovation manager, per 
un massimo di 40mila euro a 

impresa. Il voucher (o contributo 
a fondo perduto per l’azienda), 
che sarà finanziato e quindi frui- 
bile per gli anni 2019 e 2020, 
potrà coprire i costi del contratto 
di consulenza dell’Innovation 
manager, a seconda delle di-
mensioni dell’impresa, come se-
gue: 

CHI È L’INNOVATION MANAGER
Deve avere ampia, recente e provata esperienza manageriale maturata in contesti che 
hanno sviluppato innovazione, in particolare relativamente ad alcuni ambiti chiave del 
digitale e dell’industria 4.0. Ecco i 10 Must Have dell’Innovation manager:
 1. far comprendere quali tecnologie e modelli organizzativi sia meglio adottare;
 2. integrare le tecnologie in tutti gli aspetti del business di un’impresa; 
 3. ridefinire il modello di business per interpretare i nuovi segnali di mercati e clienti;
 4. sviluppare un piano concreto di intervento con priorità e misure per far crescere il 

business;
 5. introdurre nuovi metodi lean e agile nella fase gestionale e produttiva; 
 6. interpretare mercati e clienti per trasformare i processi di vendita; 
 7. portare il cambiamento, grazie a un’esperienza non legata a un settore di business 

specifico; 
 8. favorire il change management; 
 9. apportare nuovi approcci manageriali, culturali, organizzativi e creativi; 
10. definire gli obiettivi da raggiungere e i kpi per valutare concretamente i progressi.

Più un Must Be: approccio visionario, flessibile, creativo. Propositivo, si integra facil-
mente nell’azienda, si aggiorna costantemente su nuovi trend e tecnologie digitali.
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 vetrina delle competenze – dal 
25 ottobre presso il Mise le 
imprese potranno cercare e 
individuare l’Innovation ma-
nager che soddisfa le loro esi-
genze;

 domande delle imprese per la 
richiesta dei voucher – partirà 
con un click day ai primi di 
novembre;

 istruzione e concessione dei 
voucher – entro fine anno il 
Mise approverà o meno le ri-
chieste di finanziamento.

Come attivare il voucher  
per l’Innovation manager 
Le aziende rientranti nei requisiti 
dovranno inoltrare al Mise una 
domanda, in forma di progetto, 
di ammissione al contributo indi-
cando l’Innovation manager di 
cui intendono avvalersi. In ogni 
caso, i manager dovranno essere 
scelti tra quelli presenti nella ve-
trina delle competenze presso il 
Mise. Tra questi manager, quelli 
accreditati anche presso gli elen-
chi delle organizzazioni dei ma-
nager, Manageritalia in testa, 

avranno e daranno qualche ga-
ranzia in più. 
L’elenco di Innovation manager 
per il Mise di Manageritalia-XLa-
bor è in divenire ed è già pronto 
a rispondere alle domande delle 
aziende con liste e/o selezioni 
vere e proprie per permettere di 
trovare l’uomo giusto in attesa 
del click day di novembre.

Una trasformazione 
digitale da fare  
in ogni caso
L’avvento del digitale e della co-
siddetta Economia 4.0 impongo-
no a tutte le aziende che voglio-
no competere di riconsiderare 
l’organizzazione del lavoro e il 
loro modello di business per po-
ter cogliere i vantaggi dei pro-
cessi di innovazione. La trasfor-
mazione digitale è il processo di 
integrazione delle tecnologie in 
tutti gli aspetti del business di 
un’impresa, una grande e impre-
scindibile occasione per le azien-
de di aumentare la produttività e 
l’efficienza ed essere più flessibi-
li e competitive. Un vero cambio 

epocale per traghettare le impre-
se nella modernità. E la figura 
chiave per farlo è l’Innovation 
manager. 
Visto che il decreto si rivolge alle 
pmi è opportuno chiarire, come 
emerge da chi sta già facendo la 
trasformazione digitale, che la 
dimensione dell’azienda non li-
mita i vantaggi dati dalla digita-
lizzazione. Anzi, per certi versi 
una pmi potrebbe avere un van-
taggio nell’implementazione 
perché meno complessa di una 
grande azienda.
Determinante sarà quindi il finan-
ziamento, perché serva da vola-
no per far partire questo proces-
so e crei le prime storie virtuose 
che diano il via a un vero salto 
culturale e di gestione aziendale. 
Le imprese possono dunque già  
trovare i migliori manager dell’in-
novazione presso l’elenco di Ma-
nageritalia-XLabor per il Mise.
Siamo quindi in prima linea per 
far accadere questa virtuosa 
unione tra managerialità e im-
prenditoria, anche grazie a que-
sto finanziamento!

COME USUFRUIRE  
DEL VOUCHER

 Se sei un Innovation manager: pre-regi-
strati nell’elenco ufficiale Manageritalia-
XLabor per il Mise fornendo informazioni 
sulle competenze in tema di innovazione per 
accedere al percorso di valutazione e, solo 
se in possesso dei requisiti, essere inserito 
ufficialmente nell’elenco. 

	Se sei il manager di un’azienda o un’a-
zienda: cerca nel nostro elenco ufficiale 
l’Innovation manager che fa per te e che 
dovrai indicare nominativamente nella ri-
chiesta di finanziamento al Mise. 

Tutta l’operazione è gestita da XLabor, la divi-
sione di Manageritalia per il lavoro manageria-
le, alla quale manager e aziende dovranno ri-
volgersi.

info@xlabor.it - telefono 02 92979470
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FORMAZIONE 2019-2020

Nuove proposte formative studiate ad hoc  
per i quadri ed estese agli executive professional

Un modo per crescere integrando 
e ampliando quanto previsto dal-
le loro aziende.

Novità di quest’anno 
Il piano formativo prevede sessio-
ni webinar e/o workshop, a secon-
da di quanto definito dall’asso-
ciazione territoriale.

Per iscriversi consultare la pagi-
na “Formazione” della pro-
pria associazione territoriale 
sul portale di Manageritalia, 
con date, location e tipologia 
dei corsi (workshop o webinar) 
selezionati nel territorio.

Anche per il 2019-2020 
Manageritalia e le sue as-
sociazioni territoriali of-

frono ai propri iscritti un program-
ma di formazione unico in tutt’Ita-
lia progettato ad hoc da Right 
Management (Manpower Group).
L’obiettivo del programma è svi-
luppare le competenze manage-
riali dei quadri per valorizzare il 
loro ruolo strategico e sostenere 

la loro crescita professionale e di 
carriera. Figure ad alto livello di 
formazione e professionalità che 
comprendono, diffondono, gesti-
scono e quindi guidano il cambia-
mento. Per affrontare le sfide pro-
fessionali con dimensioni strategi-
che trasversali quali comunicazio-
ne, leadership, teambuilding, ne-
goziazione, teamworking e facili-
tazione culturale. 

NEGOZIAZIONE E INFLUENZA
• Affrontare ogni tipo di negoziazione 
interna ed esterna • Sviluppare le tecni-
che negoziali più avanzate per gestire con 
sicurezza e successo le trattative quotidia-
ne • Utilizzare un approccio flessibile e 
creativo • Affrontare ogni situazione di 
negoziazione avendo ben presenti una 
gamma di possibili accordi a cui arrivare 
per essere sicuri di vincere in due • Chia-
rire tutte le possibili implicazioni quando 
accetterete una negoziazione o inviterete 
qualcuno a negoziare.

DIVENTARE MANAGER COACH
• Comprendere il proprio ruolo di mana-
ger nella human age • Acquisire la cono-
scenza e gli strumenti necessari per con-
durre conversazioni efficaci con i propri 
collaboratori al fine di incoraggiare e 
guidare la loro crescita • Supporto alle 
persone per fare scelte di carriera in linea 
con le proprie aspirazioni e competenze 
• Strumenti per i manager per aiutare i 
loro collaboratori a creare un piano di 
sviluppo professionale.

PERSONAL
BRANDING
• Uscire ed emer-
gere dalla folla: 
quali sono i tuoi talen-
ti; come rendere visibile e tangibile il tuo 
valore? • Concentrarsi sulle caratteristiche 
che rendono unici e il loro valore per il 
mercato • Valorizzare l’individualità e le 
competenze distintive • Progettare e im-
plementare un efficace piano di marketing 
personale.

GESTIONE DELLA PROPRIA 
CARRIERA 

• Consapevolezza rispetto alle 
proprie capacità • Acquisire 
strumenti per rafforzare il pro-
prio network • Comprendere il 
mondo del lavoro attuale  
• Acquisire strumenti e consa-
pevolezza rispetto al proprio 
percorso professionale • Indivi-
duazione di un piano d‘azione.

DIGITAL LEADERSHIP  
E INNOVAZIONE

• Acquisire il concetto di digi-
tal transformation • Dare gli 
strumenti ai nuovi leader per 
affrontare la trasformazione 
digitale • Inquadrare un mo-
dello di “guida”/conduzione 
condiviso per orientare il grup-
po di lavoro nelle fasi di tra-
sformazione digitale.

ASSERTIVITÀ
• Approfondire la competen-
za soft dell’assertività • Acqui-
sire consapevolezza rispetto al 
proprio livello di assertività • 
Comunicare in modo efficace e 
rispettoso verso il prossimo • 
Sviluppare le conoscenze e le 
abilità necessarie per essere 
assertivi • Migliorare le pro-
prie capacità comunicative.

COMUNICAZIONE ONLINE 
• Riconoscere la comunicazio-
ne efficace • Comprendere 
l’importanza dell’ascolto atti-
vo • Acquisire strumenti e no-
zioni per riuscire ad adattare 
il proprio stile comunicativo a 
vari interlocutori e a differenti 
situazioni • Acquisire cono-
scenza rispetto al nuovo cana-
le di comunicazione online.

CORSI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
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Aquali rischi sono esposti i 
dirigenti e gli amministra-
tori delle aziende e come 

possono ridurre gli impatti sui loro 
patrimoni personali?
Pur sgombrando il campo da tutti 
i casi in cui sono state effettuate 
delle azioni dolose, per le quali la 
responsabilità personale è assolu-
tamente fuori di dubbio e penal-
mente perseguibile, è bene sotto-
lineare in quanti altri casi “si ri-
schia” e “cosa si rischia”.
Le norme attualmente in vigore 
prevedono che non solo le socie-
tà ma anche gli amministratori, il 
direttore generale e i dirigenti ri-

personalmente con rilevanti esbor-
si economici.

Un fenomeno  
sconosciuto ai più
A livello europeo si è assistito negli 
ultimi anni a una misurabile crescita 
del numero di cause promosse 
dall’azienda o dai soci verso gli 
amministratori e i dirigenti ma, qua-
si inspiegabilmente, la conoscenza 
e la consapevolezza di questo tipo 
di rischi sono rimaste pressoché vi-
cine allo zero nel nostro Paese. 
Altrettanto sconosciute, ovviamen-
te, sono le modalità e i mezzi per 
porre rimedio al problema trasfe-
rendo il rischio al mercato assicura-
tivo che, invece, ha da anni messo 
a punto apposite coperture assicu-
rative per tenere indenne il patrimo-
nio di amministratori e dirigenti.

Le polizze D&O
Queste coperture specialistiche, 
disponibili anche nel nostro Paese 
ma poco utilizzate, vanno sotto il 
nome di polizze D&O (Directors  
& Officers liability).
Secondo i dati raccolti da numero-
si istituti di ricerca e analizzati da 
XL Catlin, emergono le principali 
motivazioni che sembrano limitar-
ne la diffusione in Italia.
Tre sono le cause principali che 
coprono, in maniera praticamente 
quasi uguale, più del 90% dei casi 
in cui non viene ritenuto necessario 
assicurarsi: perché la società non 
è quotata, perché non si ha memo-
ria di sinistri e richieste di risarci-
mento in passato, perché la socie-
tà è a conduzione familiare. 
Nonostante ciò, c’è anche chi si 
protegge da questi rischi e il merca-
to delle polizze D&O ha comunque 
avuto in Italia una costante crescita 

LE RESPONSABILITÀ 
DI AMMINISTRATORI 
E DIRIGENTI D’AZIENDA

Come proteggere il proprio patrimonio 
personale attraverso le polizze D&O,
Directors & Officers liability

spondono con il loro patrimonio 
personale verso richieste che 
azionisti, soci, clienti/fornitori, 
creditori e finanziatori possono 
avanzare per danni patrimoniali 
da questi ultimi subiti. Si tratta, in 
altri termini, di casi nei quali sono 
stati commessi errori per imperi-
zia, negligenza, disattenzione, 
mancata vigilanza, errata appli-
cazione di normative ecc., nello 
svolgimento del proprio incarico 
all’interno dell’azienda a causa 
dei quali l’amministratore o il diri-
gente dell’impresa, indipendente-
mente dalla dimensione della so-
cietà, sono chiamati a rispondere 
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negli anni e, dai 190 milioni di euro 
di premi lordi nel 2012, si stima 
possa arrivare a superare i 250 
milioni di euro nel 2020.
Prima di entrare nel dettaglio delle 
possibili coperture assicurative va-
le la pena sottolineare cosa signi-
fica “rispondere con il proprio 
patrimonio personale per aver 
causato una perdita economica 
alla società”. Nel caso un procedi-
mento civile intentato dai vertici 
dell’azienda contro un amministra-
tore o un dirigente e che vede 
questi ultimi soccombenti, gli stessi 
dovranno risarcire il danno utiliz-
zando il loro patrimonio personale 
e cioè disponibilità finanziarie, ti-
toli e beni, inclusa la loro casa di 
proprietà.

Quando difendersi  
con la polizza
Un quadro normativo che, ovvia-
mente, non lascia adito a dubbi e 
crea una rilevante preoccupazio-
ne quando si scende nel dettaglio 
delle “cause” che possono porta-
re al rischio di una richiesta di 
addebito da soddisfare con i pro-
pri beni personali o, come minimo, 
a una rilevante serie di spese per 
difendersi in giudizio.
Ecco alcuni dei più diffusi casi nei 
quali è possibile difendersi con 
un’apposita polizza assicurativa da 
una richiesta di risarcimento da par-
te dei soci e dell’azienda per azioni 
di responsabilità a seguito di:
n violazione della normativa in 

materia di dati personali, una 
casistica particolarmente at-
tuale a seguito dell’entrata in 
vigore del Gdpr che compren-
de i contenziosi per errato 
trattamento dei dati personali 
(raccolta, registrazione, ela-

borazione, conservazione, 
utilizzo, comunicazione e dif-
fusione);

n mancata vigilanza su atti di in-
fedeltà di un dipendente;

n errata gestione di controversie 
in materia di diritto, per esem-
pio licenziamento illegittimo, 
demansionamento ecc.;

n mancata supervisione e control-
lo su mobbing subito dai dipen-
denti;

n sanzioni comminate all’azien-
da per errori negli adempimen-
ti fiscali, contributivi, nell’ambi-
to della sicurezza ecc.;

n richiesta di risarcimento da par-
te della Corte dei conti per re-
sponsabilità amministrativa e/o 
amministrativo-contabile in ca-
so di società partecipata da 
enti pubblici;

n procedimenti e spese legali so-
stenute dalla società nell’ambi-
to di contenziosi relativi a inqui-
namento e rimborso dei costi di 
consulenza ambientale.

Le soluzioni assicurative
Assidir, in collaborazione con 
Dual Italia, offre idonee coperture 
assicurative D&O per rispondere 

alle esigenze di tutela del patrimo-
nio personale degli associati Ma-
nageritalia e delle aziende in cui 
operano, che possono essere sot-
toscritte: 
n dal dirigente che non fa parte 

del consiglio di amministrazio-
ne né di altri organi sociali 
dell’azienda presso cui lavora 
o di altra azienda del medesi-
mo gruppo;

n dal singolo membro del consi-
glio di amministrazione o di altri 
organi sociali dell’azienda 
presso cui lavora o di altra 
azienda del medesimo gruppo;

n dall’azienda che intende assi-
curare nel modo più ampio pos-
sibile tutto il proprio manage-
ment e quello delle aziende da 
essa controllate.

Per saperne di più contatta ASSIDIR
numero verde 800401345

email info@assidir.it 
www.assidir.it

CHI È ESPOSTO AI RISCHI D&O
Anche se abitualmente si parla di amministratori e dirigenti, ai rischi derivanti dalla 
responsabilità D&O sono esposte, in effetti, molte altre persone che operano 
all’interno delle strutture societarie. Eccone un elenco piuttosto significativo:
n amministratori, consiglieri di amministrazione
n sindaci, membri del collegio sindacale
n revisori interni alla società
n membri organismo di vigilanza
n dirigenti
n institori
n procuratori
n dipendenti, quadri e funzionari con funzioni direttive e di coordinamento
n collaboratori esterni con funzioni di coordinamento formalizzate passati, presenti 

e futuri della società, nonché i relativi eredi.

Le garanzie assicurative delle polizze  D&O citate 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 queste polizze in forza di un accordo di 
collaborazione orizzontale con Dual Italia. Prima della sottoscrizione leggere attenta-
mente il set informativo disponibile presso l’intermediario e sul sito www.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 
info@cfmt.it, 02 5406311

ROMA 
info@cfmt.it, 06 5043053

PER INFORMAZIONI:

SCUOLA DI MANAGEMENT

    Strategia e organizzazione

Futurability tour
Nuovi trend per le imprese e i manager

Roma 1 ottobre Torino 22 ottobre
Genova 28 novembre Bologna 21 novembre
Firenze 10 dicembre - -

Mutatis Mutandis
Intimi cambiamenti organizzativi

Milano 13 novembre Roma 16 dicembre

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

Udine 18 settembre Roma 1 ottobre
Bologna 16 ottobre - -

Leadership e people management

Gli ossimori manageriali: eustress o distress?
Imperfezioni manageriali

Torino 7 ottobre - -

Leadership negoziale
Essere leader di se stessi per influenzare gli altri

Milano 23 ottobre Roma 28 novembre
Udine 10 dicembre - -

 
Leadershop
Da capo a leader, cronaca di un’avventura possibile

Padova 23 ottobre Matera 29 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 novembre Firenze 29 novembre

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

Roma 11 ottobre Cosenza 5 novembre
Milano 19 novembre Firenze 11 dicembre

Il marketing è morto
Visione cross mediale degli strumenti  
di comunicazione e tecniche di “martech”  
nel nuovo mercato digitale

Roma 3 ottobre - -
Milano 23 ottobre o 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

La responsabilità degli amministratori
Evoluzione dei profili di rischio alla luce del primo 
impatto del codice della crisi d’impresa

Milano 16 ottobre Roma 30 ottobre
 
Modelli finanziari in Excel  
 Simulazioni di scenario a supporto delle decisioni

Milano 28 novembre - -

Amministrazione Tax&Finance
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Nell’attuale contesto sem-
pre più competitivo e 
mutevole, per uscire dal-

le ricorrenti crisi economiche i 
manager devono partire dal mi-
glioramento del proprio valore 
professionale, del proprio patri-
monio di competenze, ovvero il 
capitale umano. Il capitale uma-
no di un manager (e dei suoi 
collaboratori) altro non è che 
l’unione delle sue conoscenze 
applicative, ovvero le hard skill, 
e dei suoi comportamenti, e cioè 
le soft skill. Questo capitale uma-
no va però non solo migliorato, 
ma anche adattato alle condizio-
ni e alle richieste del mercato di 
riferimento. 
Superata la società della produ-
zione, siamo ormai nella società 
basata sulla conoscenza nella 
quale si assiste a una continua 
obsolescenza delle competen-
ze. Per rispondere a questa 
pressione occorre rendere sem-
pre più rapide ed efficaci le atti-
vità di apprendimento delle co-
noscenze, ma soprattutto delle 
capacità.
Attualmente nei mercati si manife-
sta sempre più una contrapposi-
zione tra l’economia speculativa 
(basata sui “giochi a somma ze-
ro” con un imponente processo di 
accentramento monetario della 
ricchezza e la proletarizzazione 
degli operatori d’impresa) e l’e-
conomia reale, in grado di creare 
e distribuire ricchezza (basata 
sull’innovazione e sulla valoriz-
zazione del capitale umano).

In questo scenario imprevedibile 
e turbolento il manager rappre-
senta la fondamentale risorsa 
strategica per competere con 
successo, ma a patto che dedichi 
attenzione al proprio valore pro-
fessionale e a quello dei propri 
collaboratori in modo tempesti-
vo per evitare di cadere nell’ob-
solescenza.
La sfida del futuro sta nel concen-
trare gli investimenti, oltre che 
nelle competenze tecnico-profes-
sionali anche e soprattutto nelle 
soft skill (cioè nell’incrementare 
il più efficacemente possibile i 
comportamenti organizzativi) 
sia a livello d’impresa, sia a livel-
lo individuale.
Per vincere questa sfida occorre:
n collegare la gestione del capi-

tale umano alla strategia 
aziendale;

n ridurre i tempi necessari per 

seguire tempestivamente le 
evoluzioni delle competenze 
che il mercato impone appli-
cando il time to mind;

n misurare la crescita del valore 
del capitale umano a seguito 
dell’adozione del nuovo mo-
dello di gestione basato sulla 
contabilità del capitale umano.

In questo evento Cfmt – Centro 
di formazione management 
del terziario saranno proposti 
strumenti applicativi per le impre-
se e per i manager. 
Ne parleremo con Gian Carlo 
Cocco, che per l’occasione pre-
senterà il suo libro Governare 
l’impresa con il capitale umano. 
Una nuova contabilità per la ge-
stione e lo sviluppo delle compe-
tenze, Ferruccio de Bortoli e 
Giulio Cesareo, insieme ad al-
tre testimonianze.

PER INFO E ISCRIZIONI:
http://bit.ly/governareimpresa
Luisa Panariello - luisa.panariello@cfmt.it - 02 5406311

n MILANO, LUNEDÌ 7 OTTOBRE - orario 18-19,30

GOVERNARE L’IMPRESA  
CON IL CAPITALE UMANO
Una nuova contabilità per la gestione e lo sviluppo delle competenze
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