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la forte responsabilità assunta  
e sentita nei confronti dei diri-
genti.
Gli obiettivi che il Fondo Mario 
Negri si è dato nel lungo termine 
prevedono un rendimento medio 
del 3% annuo. Questo comporta, 
nell’attuale situazione di mercato 
di tassi bassi e spesso negativi, la 
necessità dell’assunzione di un 

Molti dirigenti, preso at-
to del rendimento ne-
gativo dell’anno 2018, 

mi hanno contattato per ottene-
re spiegazioni e, in ultima anali-
si, rassicurazioni. Ho cercato di 
spiegare loro che, purtroppo, 
non sempre si riesce a soddisfa-
re le aspettative di tutti gli iscritti, 
nonostante l’impegno profuso e 

UN 2019 DECISAMENTE 
POSITIVO 

FONDO MARIO NEGRI

Recuperate le perdite dell’anno precedente.  
Qualche utile chiarimento per gli iscritti al Fondo 

Alessandro Baldi
presidente Fondo Mario Negri
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predeterminato, limitato e costan-
temente controllato livello di ri-
schio. In tale contesto è ritenuto 
accettabile sfruttare le condizioni 
favorevoli (rendimenti 2017, pari 
al 6,50%), proprio a mediare si-
tuazioni negative impreviste e im-
provvise come il 2018.
Il conto individuale e i comparti 
a medio e lungo termine investo-
no, attraverso mandati specializ-
zati a gestori di importanza inter-
nazionale, sui mercati mobiliari 
liquidi in modo bilanciato, con un 
profilo di rischio medio/basso.
La valorizzazione del portafo-
glio, in termini di legge, è al prez-
zo di mercato corrente (fair-va-
lue). Ovviamente il valore del 
nostro attivo non può risentire 
dell’andamento dei mercati fi-
nanziari.

L’anno delle turbolenze  
è passato
Il 2018 è stato un anno di turbo-
lenze, con debolezza sui mercati 
obbligazionari e due significati-
ve flessioni dei mercati azionari. 
In particolare, nell’ultimo trime-
stre, praticamente tutte le classi 
investibili hanno realizzato consi-
stenti perdite. Di conseguenza, il 
risultato comunicato agli iscritti 
per il 2018 è stato obiettivamente 
deludente e penalizzante, con 
una perdita realizzata sia nei 
conti individuali sia nei due com-
parti Tfr medio e lungo termine (il 
comparto Tfr garantito ha matu-
rato un risultato positivo).
Il fondo pensione è per definizione 
un investitore previdenziale istitu-
zionale di lungo termine e pone 
più attenzione e considerazione ai 
fondamentali e all’economia reale 
che alle variazioni di breve perio-

do. Infatti, già nei primi mesi del 
2019 i mercati hanno messo a se-
gno un significativo e generalizza-
to rialzo, mentre gli spread obbli-
gazionari si sono ridotti. 
Ovviamente, anche l’attivo investi-
to del Fondo ha seguito l’andamen-
to rialzista, maturando un risultato 
positivo molto soddisfacente.

Interventi per ridurre  
i rischi
Il Fondo ha preso atto che le ca-
ratteristiche strutturali dell’eco-
nomia dei principali paesi lascia-
vano prevedere quantomeno un 
rallentamento e si è rivolta l’at-
tenzione su alcuni interventi di 
ulteriore riduzione dei rischi e sul 
puntuale monitoraggio dei mer-
cati e dei loro sviluppi, nella con-
vinzione di aver posto le basi 
affinché il 2019 registrasse il ri-
torno degli usuali soddisfacenti 
rendimenti per le risorse degli 
iscritti investite.
Il 2019 non è stato un anno faci-
le: la crescita mondiale è effetti-
vamente rallentata, il conflitto sui 
dazi e la Brexit hanno gravato 
sulla fiducia, gli investimenti si 
sono ridotti, il clima preoccupa, 
la stabilità politica di molti paesi 
è compromessa. Eppure, malgra-
do questa sfida, i mercati hanno 
archiviato un anno brillante, so-
spinti dall’aiuto delle banche 
centrali.

La distribuzione  
del risultato 
Gli attivi investiti dal Fondo per 
conto degli iscritti hanno piena-
mente beneficiato dello scenario 
positivo; sono state premiate le 
pur misurate esposizioni del por-
tafoglio, rispondendo alle attese 
di un pronto recupero dei ristorni 
subiti dai mercati che aveva con-
trassegnato l’ultimo trimestre del 
2018.
Pertanto, è con vero piacere che 
anticipo che il consiglio di ammini-
strazione del Fondo Mario Negri 
ha deliberato la distribuzione agli 
iscritti del risultato complessivo re-
alizzato nell’esercizio 2019 di 215 
milioni di euro, come riportato 
nella tabella in alto.
Inoltre, ai pensionati è stata rico-
nosciuta una perequazione pari 
allo 0,50% sulle rendite in essere 
all’1 gennaio 2020. 
I suddetti risultati non solo hanno 
permesso il completo recupero 
delle perdite del 2018, ma anche 
di conseguire e superare, per il 
conto individuale, il rendimento 
obiettivo prefissato per il medio- 
lungo termine.

Comparto Lordo (%) Netto spese e imposte (%)

Conti individuali 10,48 8,50 

Comparto garantito 2,57 1,99 

Comparto medio termine 7,96 6,30

Comparto lungo termine 11,88 9,42 

DISTRIBUZIONE DEL RENDIMENTO AI VARI COMPARTI

Gli estratti conto sono dispo-
nibili nell’area riservata del 
Fondo Mario Negri
www.fondonegri.it
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MANAGERITALIA  
CAMPANIA  
A HOSPITALITYSUD 

come consulente del suo cliente 
per i meeting e offrendogli servi-
zi fortemente migliorativi».

Quali sono le risorse chiave e 
quali integrazioni esterne sono 
necessarie per generare valore 
in particolare in Campania?

«La neuropsicologia ci insegna che 
l’essere umano ricorda soltanto 
ciò che vive attraverso delle espe-
rienze, appunto, memorabili. Fa 
parte delle nuove modalità di pro-
grammazione dei meeting creare 
quelle esperienze. L’integrazione 
dei contenuti nelle esperienze (o 
viceversa) comporta un rapporto 
diverso e potenzialmente più ricco 
con il territorio. La filiera potrà 
esplorare infinite modalità di offri-
re ai partecipanti dei convegni 
esperienze autentiche in uno scam-
bio attivo di conoscenze».

Il 25 e 26 febbraio scorsi alla 
Stazione Marittima di Napoli si 
è svolta la terza edizione di Ho-

spitalitySud, l’unico appuntamento 
del Meridione dedicato alle forni-
ture, ai servizi e alla formazione 
per gli operatori dell’ospitalità. 
Due giornate di confronto per 80 
aziende espositrici, con ben 50 
seminari e 120 relatori. «Un mo-
mento di aggiornamento professio-
nale, per gli addetti ai lavori, molto 
importante, per recepire le nuove 
tendenze e modalità di accoglien-
za dei turisti» come ha sottolineato 
Chiara Marciani, assessore alla 
Formazione e alle Pari opportunità 
della Regione Campania.
Manageritalia Campania insieme 
a Mpi Italia Chapter è stata part-
ner di Convention Bureau Napoli 
che ha organizzato una sessione 
di formazione dal titolo Meeting 
Design: un futuro strategico per gli 
albergatori?. Abbiamo chiesto al 
relatore Mike Van der Vijver, me-
eting designer, consulente, for-
matore e fondatore di MindMee-
ting, di raccontarci di più di questa 
figura.

Cos’è il meeting design e che 
ruolo svolge un meeting desi-
gner?

«Il meeting design è pura tecnica 
di progettazione del meeting, 
qualunque meeting, per ottenere 

al meglio risultati verificabili e 
per centrare gli obiettivi. I mee-
ting sono una forma potentissima 
di comunicazione. Il compito del 
meeting designer è quello di af-
fiancare l’organizzatore nella 
realizzazione del miglior pro-
gramma per raggiungere gli 
obiettivi desiderati».

Che tipo di valore aggiunto viene 
dato agli albergatori e attraver-
so quali canali?

«Nel momento di concepire la 
maggior parte dei meeting, qua-
li congressi, convegni o seminari, 
avviene uno scollamento curioso. 
La parte di organizzazione e lo-
gistica viene affidata ai profes-
sionisti del settore: alberghi, pco 
e in generale fornitori di servizi. 
La parte dei contenuti, invece, 
appartiene all’organizzatore, il 
quale di solito ha un altro mestie-
re, non legato alla comunicazio-
ne. Questo scollamento offre alla 
filiera congressuale delle ottime 
opportunità di aggiungere valo-
re: affiancarsi al “proprietario” 
del meeting, per creare program-
mi più efficaci tenendo conto de-
gli obiettivi dell’organizzatore e 
delle esigenze dei partecipanti. 
L’albergatore può distinguersi se 
non considera la propria struttu-
ra come un mero contenitore che 
offre “in affitto”, ma ponendosi 

Rossella Bonaiti, presidente di Manageritalia Campania che 
annovera tra i suoi associati molti professionisti del turismo, 
è intervenuta all’incontro ricordando quanto «questo setto-
re sia molto importante per lo sviluppo dell’economia italia-
na e soprattutto per lo sviluppo del Sud». Accanto a lei 
Giuseppe Testa, consigliere Manageritalia Campania. 

Elena Simonetti
responsabile sindacale Manageritalia Campania
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Icapitali maturati nel 2019 sulle 
Convenzioni Antonio Pastore,  
in funzione del momento in cui 

sono stati pagati i premi, hanno 
avuto un rendimento, al lordo 
dell’imposta, del 2,57% per quel-
li versati dal 2018 (Convenzioni 
3175) e del 2,75% per quelli ver-
sati fino al 31 dicembre 2017 
sulle Convenzioni precedenti 
(3049, 3108 e 3140). Per accan-
tonamenti tuttora presenti sulla 
polizza di capitale differito 
dell’ancora precedente Conven-
zione Previr, il rendimento rico-
nosciuto è stato il 4%. Per gli 
accantonamenti volontari nella 
polizza Capitello, i premi versati 

trasformare il capitale maturato in 
una rendita vitalizia con opzione 
di reversibilità a favore di sogget-
to differente dall’assicurato.

Le particolarità  
delle polizze sulla vita
Le particolarità delle polizze assi-
curative sulla vita, che non abbia-
no carattere finanziario (tecnica-
mente polizze di Ramo I, mentre 
quelle finanziarie sono di Ramo 
III), sono la composizione e il fun-
zionamento delle gestioni patri-
moniali che le compagnie di assi-
curazioni utilizzano per realizza-
re e riconoscere la rivalutazione.
Molti si meravigliano di come pos-
sa essere possibile che ci siano 
polizze vita rivalutabili, che pur 
essendo costituite per la gran par-
te (mediamente almeno due terzi) 
da titoli di stato italiani, di media 
e lunga durata – che negli ultimi 
anni al netto delle commissioni e 
delle tasse in alcuni casi hanno un 
rendimento negativo – possano 
riconoscere agli assicurati rendi-
menti lordi interessanti.
È presto spiegato, queste polizze 
sono legate a “gestioni separate”, 
strutture che, da quando sono sta-
te create dalle imprese assicuratri-
ci, hanno acquistato titoli di stato, 
titoli obbligazionari governativi e 

I RENDIMENTI 2019 

Buoni risultati per gli accantonamenti destinati, 
anno per anno, alle gestioni di riferimento della 
Convenzione Antonio Pastore e della polizza Capitello

sulle posizioni aperte fino al 31 
dicembre 2017 hanno avuto un 
rendimento pari al 2,75%, mentre 
per quelle aperte nel 2018 hanno 
ottenuto il 2,53%. Le polizze Pre-
vir/Pastore con premi versati fino 
al 31 dicembre 2017 prevedono 
un rendimento minimo garantito 
annuo e il consolidamento del ca-
pitale maturato.
La polizza Vita mista della Con-
venzione assicurativa Antonio Pa-
store 3175, in vigore dal 1° gen-
naio 2018, prevede a scadenza la 
garanzia, come minimo, del capi-
tale pari al premio investito al net-
to degli eventuali riscatti parziali 
effettuati. Permane la possibilità di 

a cura di Assidir



75MARZO 2020 - DIRIGENTE 

altri strumenti anche in anni in cui 
i rendimenti erano a doppia cifra 
(i Btp degli anni ‘80 per esempio). 
I titoli, mantenuti al “costo storico” 
(gli attivi sono valutati al valore 
d’acquisto, consentono alle ge-
stioni separate di ottenere e rico-
noscere ancora oggi buoni rendi-
menti.
In sostanza, un titolo di stato emes-
so 30 anni fa produce ancora 
adesso rendimenti oggi impensa-
bili (per esempio 7%) che elevano 
la media del rendimento dell’inte-
ra gestione separata. Anno per 
anno però i vecchi titoli scadono 
e, come si rileva dalla tabella sto-
rica a fianco, si assiste a una fles-
sione lenta ma progressiva del 
rendimento (i titoli acquistati più di 
recente, per garantire le riserve in 
gestione, non riescono senz’altro 
a realizzare le plusvalenze di 
qualche decennio addietro), de-
terminata principalmente dalle 
politiche di contenimento dell’in-
flazione attuate dall’Unione euro-
pea a partire dalla nascita dell’eu-
ro e la sua successiva stabilizza-
zione.
Il lato positivo da considerare è 
che le gestioni separate non sono 
influenzate dalle fluttuazioni im-
provvise dei mercati (sia positive 
che negative) e garantiscono nel 
tempo una linearità di risultati.

Polizze Capitello Nuova capitello

Date apertura polizze
Fino al 

31/12/2017
Dal 15/9/2018

Rendimento attribuito 2,75% 2,53%
* 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 

Rendimento  
attribuito

4% 2,75% 2,75% 2,75% 2,57%

* 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

Convenzioni 3049/3108/3140 - 2019 2,75

Convenzione 3175 - 2019 2,57
* Attribuiti al contratto - ritenuta d’imposta applicata sulla plusvalenza al momento del 
riscatto/liquidazione

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

I relativi estratti conto sono disponibili nell’area riservata di Assidir www.assidir.itwww.assidir.it 
Per saperne di più contattare l’ufficio convenzioni al n. 02 27798102 277981
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La gestione anagrafica  
dei familiari
Questa funzione permette di vi-
sualizzare l’elenco dei familiari 
presenti nell’anagrafica del Fa-
sdac, verificare l’esattezza dei 
dati, modificarli o completarli.
Il sistema verifica la congruità del 
codice fiscale di ciascun familiare 
sulla base delle informazioni inse-
rite. Il codice fiscale è la “chiave” 
necessaria al Fondo per poter 
trasmettere ogni anno all’Agen-
zia delle entrate i dati relativi ai 
rimborsi effettuati. 
Le informazioni inserite nell’area 
riservata sono acquisite dal Fa-
sdac in tempo reale.

Se devo aggiungere un fami-
liare. Il servizio non consente di 
aggiungere nuovi nominativi. In 
questi casi occorre compilare il 
modulo di autocertificazione 
(mod. IC/05) e inviarlo per po-
sta o per email alla propria As-
sociazione territoriale, avendo 
cura di allegare la documenta-
zione di volta in volta richiesta 
per ciascuna tipologia di fami-
liare.

Se devo cancellare un familia-
re. In questi casi è sufficiente in-

viare un’email alla propria Asso-
ciazione.

La gestione dell’Iban
Come è noto, l’Iban è il codice 
che identifica il proprio conto 
corrente bancario su cui il Fon-
do effettua i bonifici dei rim-
borsi.
Se l’Iban è italiano (inizia con 
IT), questa funzione consente di 
visualizzarlo e di modificarlo. 
Gli associati che possiedono un 
Iban estero devono necessaria-
mente comunicarlo alla propria 
Associazione.

Visualizzazione pratiche
Questa funzione consente di vi-
sualizzare il tracking di tutte le 
pratiche presentate, sia in for-
ma indiretta che diretta, relati-
ve a tutto il nucleo familiare.
Per ciascuna pratica indiretta è 
possibile conoscere lo stato di 
avanzamento, dalla data di pre-
sentazione all’Associazione ter-
ritoriale fino all’avvenuto rim-
borso (“data valuta”) con evi-
denza dell’Iban utilizzato. 
Qualora le pratiche siano state 
sospese o respinte, è possibile 
conoscerne i motivi (sono gli stes-
si che sono stati comunicati per 

I SERVIZI NELLA TUA
AREA RISERVATA 

L’area riservata My Manageritalia contiene una sezione dedicata ai servizi 
Fasdac. Vediamo da vicino quali sono e come possono essere utilizzati

posta/email dall’Associazione).
Per ogni pratica rimborsata, il 
servizio consente di stampare la 
lettera di liquidazione che ripor-
ta il dettaglio delle prestazioni 
rimborsate e l’eventuale importo 
rimasto a carico: dati utili per la 
dichiarazione dei redditi.
Lo stato di avanzamento di ogni 
pratica diretta, invece, inizia dal-
la data di autorizzazione presso 
la struttura prescelta fino all’im-
porto del “rimborso”. Nella for-
ma diretta il “rimborso” è la quo-
ta a carico del Fasdac, cioè 
quanto è stato corrisposto diret-
tamente alla struttura sanitaria.
Analogamente alla forma indi-
retta, il servizio consente di 
stampare il dettaglio delle pre-
stazioni “rimborsate” alla strut-
tura convenzionata. Si tratta di 
una novità importante poiché 
viene data la possibilità di veri-
ficare analiticamente le presta-
zioni fruite e l’importo rimasto 
a proprio carico.
Per coloro che ne sono destina-
tari (al momento i dirigenti in 
servizio e i prosecutori volonta-
ri), la funzione “visualizza prati-
che” evidenzia i “pacchetti” di 
prevenzione ai quali si ha dirit-
to in base all’età e al sesso.



77MARZO 2020 - DIRIGENTE 

Nella propria area riservata si 
può verificare se si ha già fruito 
di un determinato “pacchetto” e 
si può vedere quali sono le pre-
stazioni previste per ciascuno di 
essi.
Si può stampare il riepilogo del-
le pratiche sia dirette che indi-
rette, anche dei propri familiari.
All’interno della funzione “visua-
l izza pratiche” è presente 
un’applicazione per la ricerca 
delle strutture convenzionate 
sulla base della tipologia di pre-
stazione (assistenza ospedalie-
ra, cure odontoiatriche, diagno-
stica, …) e della dislocazione 
territoriale.

Comunicazione dati  
all’Agenzia delle entrate
Così come stabilito dalla vigen-
te normativa, il Fasdac provve-
de, entro febbraio di ciascun 
anno, a comunicare all’Agenzia 

delle entrate i dati relativi ai 
rimborsi effettuati con data va-
luta dal 1° gennaio al 31 di-
cembre dell’anno precedente, a 
fronte delle prestazioni usufrui-
te dall’iscritto e dai suoi familia-
ri assistiti.
I dati sono comunicati in base 
alle specifiche richieste dell’A -
genzia delle entrate e vengono 
utilizzati dalla stessa per la pre-
compilazione del modello 730.
Vengono trasmessi esclusivamen-
te i dati relativi ai rimborsi effet-
tuati in favore dei dirigenti in 
servizio. Qualora nel corso 
dell’anno l’iscritto abbia rivestito 
più qualifiche (prosecutore vo-
lontario o pensionato), il Fasdac 
trasmette esclusivamente i dati 
relativi ai rimborsi delle spese 
sostenute in qualità di dirigente 
in servizio.
Questa funzione consente di 
scaricare in formato pdf i pro-

spetti riepilogativi dei dati co-
municati all’Agenzia delle entra-
te. I prospetti non costituiscono 
“certificazione fiscale”. Potrai 
quindi tenere il prospetto solo 
come riferimento per le eventua-
li modifiche dei dati del tuo mo-
dello 730 precompilato dall’A-
genzia delle entrate.
Il prospetto con i dati relativi al 
2019 sarà disponibile entro la 
fine di aprile 2020.

RICHIESTA INVIO MAV FASDAC

Questa funzione è dedicata soltanto agli iscrit-
ti in qualità di prosecutori volontari e pen-
sionati.
Puoi comunicare o modificare l’indirizzo di 
posta elettronica al quale desideri ricevere i 
bollettini Mav necessari per il pagamento dei 
contributi.
Ti ricordiamo che il Fondo invia i bollettini di pa-
gamento Mav soltanto per posta elettronica.
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Siete in tanti a chiederci cosa 
fare in caso di infortunio. 
Perché spesso non è così 

chiaro con chi si è assicurati o su 
cosa si è coperti. 
C’è chi è convinto di essere assi-
curato con la Convenzione Anto-
nio Pastore; chi non sa di avere la 
copertura assicurativa sugli infor-
tuni stipulata dalla propria azien-
da; chi infine crede di essere au-
tomaticamente assicurato con 
Assidir perché iscritto a Manager- 
italia. 
Proprio per questo torniamo a 
parlare dell’art. 18 (comma 
7/a/b/c) del ccnl stipulato da 
Manageritalia con le parti dato-
riali, il quale prevede che il dato-
re di lavoro debba stipulare, a 
proprio carico e nell’interesse del 
dirigente, una polizza contro gli 

produce lesioni fisiche obiettiva-
mente constatabili che hanno co-
me conseguenza un’inabilità tem-
poranea, un’invalidità permanen-
te o addirittura la morte. Va da sé 
che, da questi casi, sono escluse 
le malattie e le relative conse-
guenze.

Cosa fare per utilizzare le co-
perture di questa assicura-
zione nel caso in cui si incor-
ra in un infortunio?

Dopo aver provveduto alle cure 
del caso, erogate dal Servizio sa-
nitario nazionale, ed eventual-
mente integrate dagli interventi 
del nostro Fasdac, è necessario 
verificare quali sono tutte le co-
perture assicurative in essere, in 
quanto le conseguenze dell’infor-
tunio si possono manifestare an-

infortuni sia professionali che ex-
tra-professionali.
In caso di infortunio, quindi, sia-
mo assicurati per un importo pari 
a sei annualità della retribuzione 
di fatto (sostanzialmente pari 
all’imponibile previdenziale), che 
dovrà essere liquidato senza l’ap-
plicazione di alcuna franchigia se 
si verifica un’invalidità permanen-
te; in caso di invalidità permanen-
te parziale abbiamo invece diritto 
a una liquidazione proporzionale 
al grado di invalidità accertato.
Infine, in caso di morte causata da 
infortunio, è prevista una somma 
a favore degli aventi diritto pari a 
cinque annualità della retribuzio-
ne di fatto.
Ricordiamo che per infortunio si 
intende un evento dovuto a causa 
fortuita, violenta ed esterna che 

OCCHIO ALL’INFORTUNIO

Siamo sicuri di sapere esattamente ciò che prevede il nostro contratto?
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che dopo un periodo non brevis-
simo o protrarre nel tempo. Imme-
diatamente dopo aver effettuato 
le verifiche, è poi indispensabile 
provvedere a tutte le comunica-
zioni del caso per far scattare le 
coperture assicurative e le altre 
eventuali tutele previste.

E se l’infortunio genera una 
grave invalidità?

Se l’assicurato non potrà più esse-
re in servizio, con un’invalidità 
riconosciuta pari o superiore al 
66%, vengono mantenute in vigo-

re gratuitamente, fino al compi-
mento del 65°/70° anno d’età, 
le coperture assicurative della 
Convenzione Antonio Pastore: 
Temporanea caso morte; Polizza 
mista; Long term care. Inoltre, nel 
caso in cui le conseguenze dell’in-
fortunio (o della malattia) portas-
sero alla non auto sufficienza 
(impossibilità permanente a svol-
gere 3 delle 6 funzioni elementari 
della vita quotidiana: Ltc) è previ-
sta l’erogazione di una rendita 
mensile di 2.582,28 euro.
Assidir è a disposizione dei diri-

genti associati a Manageritalia e 
delle loro famiglie per fornire tut-
te le delucidazioni del caso, per 
esempio per verificare i dettagli 
della copertura infortuni, per sa-
pere se le garanzie sono corri-
spondenti a quanto previsto dal 
ccnl, in caso di decesso dell’assi-
curato causato da un infortunio, 
per informare i familiari su come 
attivarsi con Assidir e con l’azien-
da presso cui l’associato lavora-
va. Infine Assidir, in qualità di 
distributore assicurativo, mette 
anche a disposizione delle azien-
de una polizza che risponde ai 
requisiti previsti dal ccnl dirigenti 
con l’aggiunta di interessanti 
estensioni (vedi box in alto).

Per saperne di più
scrivi a info@assidir.it 
e visita www.assidir.it

Oltre a soddisfare pienamente tutte le caratteristiche previste dal ccnl per la polizza infortuni dei dirigenti, la 
polizza di Assidir propone un’elevata componente di servizio, estensioni specifiche a costi particolarmente 
competitivi: 
■ liquidazione dell’intero importo qualora venga accertata una percentuale di invalidità permanente supe-

riore al 50%; 
■ diaria giornaliera in caso di ricovero in istituti di cura a seguito di infortunio; 
■ rimborso fino a un importo definito delle spese documentate rimaste a carico dell’assicurato per onorari 

dei chirurghi e dell’équipe operatoria, uso della sala operatoria e materiale d’intervento, rette di degenza 
in ospedale o clinica, medicinali prescritti dai medici curanti, onorari medici, accertamenti diagnostici; 

■ rimborso fino a un importo definito delle spese sostenute dall’assicurato per cure e applicazioni effettuate 
allo scopo di ridurre o eliminare il danno estetico nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica a 
seguito di infortunio; 

■ rimborso fino a un importo definito delle spese di trasporto (aereo o ferroviario) sostenute dall’assicurato 
in caso di infortunio.

LE GARANZIE DELLA POLIZZA ASSIDIR INFORTUNI EXTRA CCNL

COSA FARE IN CASO DI INFORTUNIO
LAVORATIVO O EXTRALAVORATIVO

■ Il dirigente inoltra immediatamente la denuncia dell’infortunio, an-
che se extraprofessionale, all’azienda presso cui lavora;

■ l’azienda mette il dirigente in contatto con l’assicuratore, con il 
quale ha stipulato la polizza, per avviare l’iter di valutazione dei 
danni; 

■ il dirigente conserva con precisione tutta la documentazione, medica 
e non solo, relativa all’infortunio e alle sue conseguenze;

■ il dirigente verifica presso l’assicuratore che la pratica sia stata av-
viata;

■ il dirigente tiene sotto controllo il corretto avanzamento della pratica 
considerando che, una volta che la pratica è stata aperta, per la 
definizione della stessa sono necessari dei tempi non brevi, soprat-
tutto quando si fa riferimento a conseguenze o postumi di invalidità 
che si manifestano solamente nel tempo, tenendo conto dei tempi 
della prescrizione prevista dal codice civile.

Le caratteristiche di tutte le coperture sono descrit-
te nel “Vademecum - Gestire presente e futuro”, 
accessibile online sul sito di Assidir alla pagina 
“risorse utili – vademecum” o direttamente su 
www.assidir.it/risorse-utili/vademecum.html
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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

Digital transformation e industry 4.0 
Anticipare il futuro, cavalcare l’onda digitale

Milano 13 maggio  - - 

Change management:  
cambiare il modo di cambiare
Allenarsi al cambiamento 

Milano 28 aprile - -

Mutatis mutandis  
Intimi cambiamenti organizzativi

Milano 21 aprile Genova 13 maggio
Roma 28 maggio - -

Leadership e people management

Progettare semplicità per gestire complessità
Keep it simple

Padova 18 giugno Bologna 20 ottobre  

Parlare in pubblico 
Come preparare e realizzare una presentazione 
efficace

Milano 22 maggio Udine 26 maggio

Prova d’orchestra
Armonia e ritmo nella direzione aziendale

Roma 18 giugno  Milano 15 ottobre    

Social media marketing
Come presidiare i canali di social networking 

Ancona 17 aprile Milano 26 maggio

Paghiamo un prezzo o compriamo il valore? 
Come rendere più agile e produttiva l’attività  
della rete vendita

Firenze 1 aprile Roma 23 aprile
Milano 12 giugno - -

Marketing digitale
Il ruolo dei media digitali nel customer journey  
dei consumatori

Roma 22 aprile Milano 17 settembre
Padova 18 novembre - -

    Marketing e vendite

Economics 4 manager
Come gestire le tematiche economico-finanziarie  
e l’interpretazione del bilancio

Milano  24 giugno - -

Strategie di business & analisi  
dei risultati... in game
Come allenarsi a verificare gli impatti  
delle scelte manageriali sui “numeri” 
economico-finanziari di un’impresa

Milano 14 luglio 
o 22 settembre Roma 19 novembre

Il cfo tra arte e mestiere
Verifiche, accertamenti e gestione del rischio 
fiscale. Prassi accertativa e strumenti di difesa

 Roma 14 maggio Milano 19 maggio

Amministrazione Tax&Finance
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ti che consentono il perdurare, 
per quanto possibile, delle per-
formance di successo.
La survey ha l’obiettivo di indi-
viduare le sales best practice 
che meglio rappresentano le 
competenze necessarie alle or-
ganizzazioni aziendali per rag-
giungere la migliore efficacia 
commerciale.
Verranno analizzati ambiti spe-
cifici quali:
n Collaboration capability In 

che modo le varie funzioni 
aziendali e i canali indiretti 
contribuiscono all’efficacia 
commerciale.

n Marketing capability Quali 
processi e strumenti migliora-
no le performance del marke-
ting operativo a supporto del-
lo sviluppo del business.

n Sales capability Quali compe-
tenze distintive organizzative 
incidono sull’efficienza e l’effi-
cacia dell’organizzazione 
commerciale.

Dai risultati della ricerca, dal 
confronto con le Sales best prac-
tice internazionali, verranno de-
lineate le più recenti sfide com-
merciali, le leve strategiche, i 
modelli di business e le principali 
capacità organizzative che gui-
dano oggi la competitività nelle 
imprese.
La Survey SalesFactor Index sa-
rà disponibile sul sito di Cfmt 
fino a fine aprile 2020.
Tutti coloro che prenderanno 

parte alla survey avranno la pos-
sibilità di fotografare lo stato 
dell’arte della propria realtà 
aziendale e confrontarla con al-
tre organizzazioni. I dati di con-
fronto sui kpi provengono dal 
censimento delle migliori orga-
nizzazioni commerciali al mon-
do effettuato negli anni da Cso 
Insights (Miller Heiman Group). 
Il test può essere svolto da più 
colleghi della stessa azienda in 
modo da ottenere un ulteriore 
benchmark frutto delle valuta-
zioni interne. 

Il 17 giugno 2020, presso la le-
arning house di Cfmt a Milano, 
saranno presentati i risultati com-
pleti della survey arricchiti da 
testimonianze aziendali che si 
confronteranno sul tema delle 
competenze necessarie alle or-
ganizzazioni per migliorare la 
propria efficacia commerciale.

SALES BEST PRACTICE 
TREND E SCENARI 

Quali sono le Sales best 
practice che meglio 
rappresentano le com-

petenze necessarie alle organiz-
zazioni aziendali per raggiunge-
re la migliore efficacia commer-
ciale?  
In virtù del nostro obiettivo di 
offrire ai leader delle vendite 
analisi strategiche e supporto 
decisionale, Cfmt, in collabora-
zione con il Coe (Centre of excel-
lence) customer platforms di Bip, 
Business integration partners, ha 
lanciato la survey SalesFactor 
Index.
Il SalesFactor Index mette in luce 
le caratteristiche comuni, ma an-
che le lacune delle aziende che 
hanno preso parte alla survey, 
rispetto alle organizzazioni di 
successo su scala internazionale. 
Siamo infatti tutti consapevoli 
della breve durata di fattori di-
stintivi, come quelli legati al pro-
dotto, o a determinati vantaggi 
competitivi destinati a indebolirsi 
viste le infinite combinazioni, in 
ogni ambito e settore, di possibi-
li alternative di offerte, canali e 
modalità di acquisizione di beni, 
strumenti e servizi in grado di 
sostituirli.
Per questi motivi, la ricerca del 
SalesFactor Index di un’organiz-
zazione commerciale non può 
considerare esclusivamente le 
performance del momento o le 
caratteristiche di fattori pura-
mente “sales”, ma deve esplora-
re in modo sistemico gli elemen-

PER INFORMAZIONI  
info@cfmt.it - 025406311

SCOPRI LA RICERCA
http://bit.ly/cfmtsalesfactorindex

PARTECIPA ALLA SURVEY
http://bit.ly/cfmtsalesfactorindex

Gli output della SalesFactor Index 
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