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ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

A TUTTO STREAMING

Oltre 40 i webinar organizzati a partire da maggio
dalle Associazioni territoriali per continuare a offrire
spunti e dialogo ai nostri associati, anche da casa

D

opo le prime destabilizzanti settimane di emergenza,
in cui Manageritalia e tutte
le sue Associazioni territoriali si
sono prontamente riorganizzate
per essere operative da remoto fin
dal primo giorno di lockdown, fornendo tutti i servizi di sempre agli
associati, è arrivato anche il tempo
di tornare alle care vecchie abitudini. Abitudini anche un po’ nuove,
per dirla tutta, perché, adeguandoci al periodo e alle normative,
abbiamo trovato innovative modalità di proporvi gli incontri sui più
svariati temi manageriali che completano l’offerta della nostra Organizzazione e sono sempre tanto
apprezzati dagli iscritti.
Quindi, così come abbiamo dovuto tanto rapidamente cancellare
gli eventi, i seminari, gli incontri,
le occasioni di networking già organizzati da Nord a Sud per il
primo semestre 2020, quasi altrettanto rapidamente abbiamo rivoluzionato il calendario, chiaramente componendolo di eventi
esclusivamente online, pensando
a nuove tematiche di cui ogni manager avrebbe sentito il bisogno

di approfondire per i mesi a venire, coinvolgendo professionisti e
istituzioni nazionali e locali per
cercare di offrire sempre nuovi
stimoli e punti di vista.
Ecco cosa abbiamo organizzato
finora, webinar sempre molto
partecipati e commentati grazie
alle facili piattaforme di streaming
di cui tutti ormai siamo diventati
esperti utilizzatori.

Futuro e innovazione
Siamo partiti volgendo uno sguardo al futuro, mai così incerto, con
“Covid innovations, il futuro getta la maschera”, organizzato da
Manageritalia Lombardia in colla-

SEMPRE ONLINE
Ogni webinar è stato trasmesso in diretta streaming
sui canali social di Manageritalia: la pagina YouTube nazionale, le pagine Facebook nazionale e/o
territoriali, in base ai contenuti proposti. Talvolta si
è trattato di webinar a numero chiuso perché gli
argomenti trattati prevedevano un’interazione con
il pubblico che non avrebbe sortito buoni risultati
se il numero dei partecipanti fosse stato troppo
elevato. Tutti gli eventi sono naturalmente gratuiti.
Quasi tutti i webinar si possono rivedere, li trovate sul canale YouTube di Manageritalia o sulle
pagine Facebook nazionale e territoriali.
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borazione con Cfmt il 7 maggio,
pochi giorni dopo l’inizio della
Fase 2. Scenari, tendenze, innovazioni, business model e nuove leadership per gestire il “niente sarà
più come prima” e prendere di
petto la crisi con piglio costruttivo,
come ha spiegato il relatore e futurologo Thomas Bialas.
Si è focalizzato invece sul marketing il webinar organizzato il 30
giugno da Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta dal titolo “Il marketing come leva per un nuovo
miracolo economico”. Massimo
Giordani, presidente dell’Associazione italiana sviluppo marketing,
ha parlato di come la Regione Piemonte potrebbe essere un modello
da imitare se solo riuscisse a sviluppare una visione sistemica del suo
territorio, delle sue imprese e della
sua cultura, mettendo in atto un
grande progetto di marketing.
Sempre di territorio, ma anche di
innovazione e startup per
l’Italia che verrà, si è occupata
Manageritalia Campania, il 7 luglio, focalizzandosi naturalmente
sul Sud e sulla valorizzazione per
ripartire. Lo ha fatto con Mario
Del Pezzo, consigliere Manageritalia Campania, Giuseppe De
Nicola, founder Fondazione Am-
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pioraggio, e Francesco Castagna, innovation technology manager Uni.Sa.
Hanno utilizzato un format comune le associazioni veneta e toscana per parlare di come il lockdown
ci abbia mostrato anche delle
opportunità da mettere a fattor
comune per ripartire. In primis la
digitalizzazione e il lavoro da remoto. Ora bisogna porre questi
aspetti al servizio dello sviluppo
con più sinergia tra tutti gli attori,
cambiando modelli di business e
organizzazione del lavoro e dando più managerialità alle nostre
aziende. Il webinar “Ripartiamo
da, con, come... insieme” è stato
trasmesso nella versione veneta il
25 giugno con ospiti come Cosimo Finzi, direttore AstraRicerche,

Massimo Fiaschi, segretario generale Manageritalia, e Gian Angelo Bellati, presidente Longarone Fiere; nella versione toscana il
26 giugno con Silvia Pugi, responsabile Csr Manageritalia, Stefano Ciuoffo, assessore Attività
produttive, credito, turismo, commercio Regione Toscana, Mirko
Lalli, ceo di The Data Appeal Company, Laura Lodone, responsabile
area turismo Confcommercio Toscana, e Mario Rapaccini, professore di Gestione dell’innovazione
all’Università di Firenze.
Chiude questa sezione che guarda al futuro il webinar del 22 luglio organizzato da Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria dal titolo “Il turismo post-Covid-19”. Partendo
dalla ricerca “Come cambierà il
modo di viaggiare degli italiani
dopo l’emergenza Covid-19” realizzata da Giacomo Del Chiappa,
professore di Marketing all’Università di Sassari, abbiamo cercato di capire come rispondere ad
alcune domande che in questo
periodo interessano il dibattito
politico e quello degli operatori
turistici. Lo abbiamo fatto con
Tommaso Tanzilli, direttore Federalberghi Lazio, Gianluca De Riu,

direttore Federalberghi Sardegna, Paolo Manca, hotel manager M Hotels Arzachena, Gaetano Torino, direttore Sina Bernini
Bristol, e Antonella Ferro, direttore Courtyard by Marriott Rome
Central Park.

Manageritalia Lombardia ha
coinvolto i manager (soprattutto
quadri e donne) in due incontri:
“Personal branding for women”
il 9 giugno e “Business networking” il 23 giugno, entrambi a
cura di Francesca Parviero. Perso-

webinar in cui sono intervenuti
Roberto Saliola, presidente Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria, e Alessandra Mariani, career consultant
e responsabile delivery Centro
Sud Intoo. Mentre “Smart working tra opportunità di progressione della cultura organizzativa e rischio disconnessione emotiva delle persone: impatti sulla
produttività” ha visto discutere
Antonella Inverno, responsabile
delle politiche per l’infanzia Save
The Children, Livia Mascagna,
head of HR&Internal communication Save The Children, Maria
Antonietta Mura, direttore del
personale Gruppo Tuo, Daniela
Paliotta, hr head Mercedes-Benz

Tempo di smart working…
e il networking?
La diffusissima modalità di lavoro
agile ha ispirato il webinar organizzato il 26 maggio da Intoo in
collaborazione con Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta dal
titolo “Smart networking: come
continuare a coltivare le relazioni
dal divano di casa” che è partito
dal domandarsi: se il 70% delle
possibilità di lavoro passa attraverso la rete di contatti, come coltiviamo efficacemente il nostro network
da remoto? Su questo si è aperto
il confronto tra Daniele Testolin,
presidente Manageritalia Piemonte e Valle D’Aosta, e Federica Restelli, career consultant Intoo.
Manageritalia Marche ha preferito sviscerare la tematica dal punto
di vista degli strumenti per il futuro.
Lo ha fatto il 12 giugno con Franco
Amicucci di Skilla in un incontro
organizzato da Istao.
Tornando al networking, invece,

nal branding e networking sono
leve strategiche, due competenze
chiave che influenzano la possibilità di essere prese in considerazione per un’opportunità. E gli
associati lo sanno bene, tanto che
entrambi gli incontri hanno avuto
un boom di partecipanti.
Anche la nostra principale associazione del Centro Italia ha puntato su questi temi per gli incontri
del 30 giugno e 9 luglio. “Creare
connessioni: il networking” è il

Italia, e Maria Tringali, direttore
personale e organizzazione Tinexta, moderate da Roberto Salvini, direttore Canale Europa TV.

Management sempre
al primo posto
Tra chi ha dedicato più spazio al
management, alla carriera e a
problematiche di lavoro connesse alla particolare situazione di
criticità, c’è sicuramente Manageritalia Emilia Romagna. Tanti e
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diversi i temi affrontati da maggio
in poi: dalle strategie vincenti
dei concessionari auto che puntano sull’online alla gestione
dell’imprevisto in azienda – un
webinar, questo, di Virtus Lab tenuto da Daniele Boscaro, presidente e ceo di Segafredo Zanetti
e Claudio Albertini, ad di Igd –
dalla Cybersecurity all’Mbo manager e agli obiettivi di sostenibilità delle imprese. Un evento
che ha anticipato i primi risultati
della ricerca promossa da Manageritalia Emilia Romagna e
dall’Associazione nazionale Dottori commercialisti sulle modalità
di remunerazione variabile dei
manager applicate agli obiettivi
ambientali e sociali delle proprie
organizzazioni e che ha visto numerosi interlocutori discuterne,
tra cui Rebecca Levy Orelli, professoressa dipartimento Scienze
aziendali Università di Bologna,
Filippo Palombini, direttore risorse umane Gruppo Tper, Filippo
Bocchi, direttore valore condiviso
e sostenibilità Gruppo Hera, Angelo Paletta, professore di Business administration e deputy rector Finance, planning & process
innovation all’Alma Mater Studiorum, e Mario Mantovani, presi-
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dente Cida e vicepresidente Manageritalia.
Di altro tipo il supporto fornito
dall’evento organizzato da Ma-

nageritalia Piemonte e Valle d’Aosta il 7 luglio. Si è discusso di
come cambierà il ruolo del manager nell’era post-Covid grazie ai
contributi di Massimiliano Gerardi, presidente Associazione nazionale Consulenti del lavoro Unione provinciale di Torino,
Enrico Pedretti, direttore marketing Manageritalia, Claudio Saporito, sales director Intoo, e
Silvio Tancredi Massa, executive
consultant Exar social value solutions al webinar “Manager: la
trasformazione non sarà solo
digitale”.

Chiude (per ora!) questa carrellata dedicata ai temi più strettamente
manageriali l’incontro di Manageritalia Veneto del 21 luglio dal titolo “Il lavoro manageriale e imprenditoriale nell’era post Covid-19”. Il webinar si propone di
tracciare alcune tendenze evolutive in atto, in particolare attraverso
le testimonianze di Marco Carniello, brand director jewellery &
fashion Italian Exhibition Group, e
Anna Nardi, amministratrice delegata Nardi, preceduti da una relazione di Paolo Gubitta, professore
di Organizzazione aziendale
all’Università di Padova.

Spazio ai Mep
La 14esima associazione di Manageritalia, dedicata agli executive professional, avrebbe dovuto
proseguire in primavera con una
serie di incontri territoriali per presentarsi. Purtroppo annullati causa Covid, si è pensato in qualche
caso di organizzare, almeno per
il momento, incontri online, come
fatto dalla Toscana a fine giugno.
Mep invece ha organizzato due
webinar aperti a tutti il 13 e il 16
luglio: il primo dal titolo “La Diocesi di Milano di fronte al Covid-19: tecniche di resilienza”,

Vediamoci sul web
Di tutt’altro genere il format proposto da Manageritalia Lombardia “Vediamoci sul web!”. Sei
webinar a cadenza fissa su cultura, arte e musica, nati per riprendere il rapporto che da oltre 30
anni avvicina tra loro gli associati
attraverso le rinomate “Iniziative
culturali”, organizzate in Lombardia e non solo. Dal 21 maggio al
2 luglio abbiamo incontrato il poche ha affrontato come sia difficile essere comunità, aiutare i più
deboli, essere di supporto ai fedeli rinunciando agli incontri fisici
e ai luoghi consueti. Il secondo,
dal titolo “Dal dire al fare: incontro con i protagonisti sul campo
dal lockdown alla ripresa”, si è
focalizzato sul ruolo dei sindaci
e amministratori locali nella gestione dell’emergenza, dal
lockdown al rilancio di un territorio a vocazione turistica, dall’economia alle relazioni sociali.

Previdenza e assicurazione
Tecnici e di utilità i numerosi webinar organizzati a metà luglio
da quasi tutte le Associazioni territoriali sul tema “Coperture assicurative del contratto e gli altri

servizi assicurativi per i dirigenti del terziario” con i professionisti di Assidir. L’associazione emiliana si era anche dedicata a un
tema caro al mondo previdenziale organizzando un webinar sul
riscatto di laurea agevolato il 26
maggio.

eta Davide Rondoni, che ha sottolineato i punti in comune tra un
poeta e un manager; il docente di
comunicazione sociale Alberto
Contri, che ha illustrato la comunicazione pubblicitaria ai tempi del
coronavirus; il musicista Lino Patruno, che ci ha fatto divertire con
la musica e gli aneddoti di 50
anni di Gufi. Poi c’è stato spazio
per approfondire Raffaello Sanzio, storie di sole e di luce nell’arte, e la “mostra impossibile: tutto
ciò che avremmo voluto vedere,
ma non vedremo mai”, tre incontri
a cura della storica dell’arte Claudia Corti.
Continuate a seguirci sui nostri
social, sul canale YouTube ufficiale e sul portale manageritalia.it:
gli eventi continuano!

LUGLIO/AGOSTO 2020 - DIRIGENTE 73

MANAGERITALIA
ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

R

I MANAGER
PER IL SOCIALE
A CIVIL WEEK LAB
Lo storico gruppo di lavoro lombardo partecipa
al primo evento digitale dedicato al terzo settore
e promosso dal Corriere della Sera

C

ome si suol dire, l’importante è partecipare. In questo
caso, però, non era una
gara e non ha perso nessuno, anzi, è proprio l’occasione quella
che non si è voluta perdere. Avrebbe dovuto essere una Civil Week
ed è stata una Civil Week Lab. Ma
contava esserci e il Gruppo Manager per il Sociale di Manageritalia
Lombardia non è mancato all’appello. Civil Week Lab è stato il
primo evento digitale dedicato alle persone, alla solidarietà e all’economia civile per dare voce al
terzo settore, promosso dal Cor-

riere della Sera con il Forum del
Terzo settore e i Centri di servizio
per il volontariato (Csv) milanesi,
le fondazioni di Comunità milanesi
in collaborazione con Forum e Csv
nazionali. Due giorni completamente online, l’11 e il 12 giugno,
in un susseguirsi di appuntamenti e
webinar che hanno coinvolto le più
diverse realtà del terzo settore.
Una soluzione alternativa scelta
dagli organizzatori che si sono
visti costretti ad annullare, causa
Covid-19, la Civil Week organizzata per la prima settimana del marzo scorso. Sarebbe stato un even-

Il Gruppo Manager per il Sociale di Manageritalia Lombardia è un gruppo di manager che offrono volontariamente le proprie competenze ed
esperienze professionali e il proprio tempo alle
associazioni di volontariato, oggi enti del terzo
settore, che operano nel sociale, a titolo totalmente
gratuito. L’obiettivo è aiutare gli enti a svolgere la
loro missione nel modo più efficace per sviluppare
l’attività solidale a favore della società, non solo
consigliandoli, ma accompagnandoli concretamente in un percorso anche formativo.
Il Gruppo, nato oltre 20 anni fa, ha vissuto una
crescita esponenziale, accelerata soprattutto negli
ultimi anni. Oggi gli aderenti sono oltre 300, che
lavorano su uno o più progetti, anche all’interno
della stessa organizzazione, individualmente o in
team a seconda delle caratteristiche del progetto e
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to live, ricco di incontri sparsi per
tutta la città, una nuova ulteriore
settimana dedicata a un settore
specifico, nella città ormai simbolo
delle “week”: Milano.
Anche il Gruppo Manager per il
Sociale di Manageritalia Lombar-

dell’ente, raggiungendo obiettivi molto apprezzati.
Come ad esempio la riorganizzazione del comitato
milanese della Croce Rossa Italiana, la collaborazione con Auser per l’università della terza età, con
l’Associazione italiana subvedenti per l’amministrazione e lo sviluppo organizzativo, con il Csv per il
piano di sviluppo, per la Fondazione Welfare Ambrosiano per il microcredito, ma anche collaborando ad alcuni progetti di piccole onlus bisognose di
competenze aggiuntive. Le aree di intervento spaziano dalla comunicazione e marketing alla metodologia per il fund raising; dall’amministrazione e
bilancio sociale alla formazione e gestione delle
risorse umane; dall’informatica al controllo qualità
e sicurezza. E più in generale all’organizzazione.
Negli anni più recenti ci si è dedicati, in particolare,
a startup di imprese sociali, con sviluppo di business

sa di recuperare il tutto il prossimo
anno, l’associazione lombarda
non si è fatta sfuggire l’occasione
di aderire alla versione “Lab”.
Obiettivo generale della due giorni: illustrare le attività svolte dalla
propria organizzazione durante
la fase di emergenza Coronavirus.
plan per concorrere a finanziamenti e affiancamento durante il primo periodo di attività. «In questo
C’è un
periodo di emergenza le attività sono state rallentamanager
te, ma dove è stato possibile i lavori sono continuaper te!
ti da remoto – commenta la coordinatrice del Gruppo Giancarla Bonetta – ora vanno affrontate le
I Manager per il
sfide del “dopo Covid”, che saranno molte e coinSociale hanno orvolgeranno pesantemente anche il terzo settore,
ganizzato una tadallo sviluppo dell’uso di strumenti digitali all’adevola rotonda onliguamento a nuovi e diversi bisogni, alla creazione
ne dal titolo “C’è
di nuove opportunità di lavoro. I manager per il
un manager per
sociale ci sono e ci saranno!
te!” a cui hanno
partecipato la coPer info:
http://bit.ly/managerxilsociale
ordinatrice del
Per richiedere supporto:
gruppo Giancarla
milano.volontariato@manageritalia.it
Bonetta e due tra le
dia, gruppo di lavoro ormai ultraventennale che conta oltre 300
manager che prestano il loro contributo a onlus ed enti del terzo
settore, avrebbe dovuto partecipare alla settimana con un paio di
eventi di un certo spessore. In atte-

numerosissime realtà sostenute dai volontari e portate a
titolo di esempio:
Banco Alimentare
Lombardia e Fondo
Famiglia Lavoro di
Caritas ambrosiana. Per illustrare nello specifico le collaborazioni svolte dai
manager volontari
durante l’emergenza Covid-19 sono
intervenuti Marco
Magnelli, direttore
generale di Banco
Alimentare Lombardia, insieme a uno
dei manager da anni volontario al Banco, Francesco di
Carlo, e Luciano
Gualzetti, direttore di Caritas ambrosiana nonché associato Manageritalia, insieme a Raul Longo,
che con altri colleghi presta servizio al Fondo Lavoro e Famiglia.
Nota di cui andare fieri è il fatto
che nella due giorni, tra i numerosissimi eventi online organizzati
dalle più diverse onlus ed enti del
terzo settore aderenti alla manifestazione, solo 10 sono stati scelti,
sulla base dei contenuti proposti,
per fare parte del palinsesto principale di Corriere della Sera e
venire così divulgati dai canali social ufficiali in diretta live: “C’è un
manager per te!” era tra questi!
Ci vediamo l’anno prossimo per
l’edizione live.
Per rivedere la tavola rotonda clicca qui:
https://bit.ly/CivilWeekLab
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I

l mercato assicurativo italiano
ha messo in luce nel 2019 una
crescita complessiva della raccolta premi.
L’andamento dei premi lordi nel
ramo vita è cresciuto in Italia del
2,6%, contro un 2,5% medio
dei 50 paesi monitorati dall’Ocse, mentre nel ramo danni la
crescita è stata del 2,5%, contro
una media del 3,5% dell’intero
campione.
L’Italia, tra i 50 paesi, si è attesta-
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ta rispettivamente al 14° posto
per i premi del ramo vita e al 18°
per quelli del ramo danni.
Per quanto riguarda l’incidenza
della raccolta premi vita e danni
sul Pil, il 2019 ha evidenziato una
percentuale pari all’8,9 nel complesso dei paesi Ocse, con picchi
superiori al 10% in paesi come
Stati Uniti, Regno Unito e Francia, un livello inferiore al 3% in
paesi come Polonia e Grecia e un
valore pari al 7,7% in Italia. Per

i premi ramo vita si è rilevata una
penetrazione del 5,8% rispetto a
una media del 4,4% del Pil nel
complesso dei paesi osservati,
mentre per i premi ramo danni
l’Italia si è fermata all’1,9%, contro un 4,5% (tavola 1).
Un altro dato significativo riguarda la dimensione del mercato
assicurativo vita e danni al terzo
trimestre dello scorso anno che,
nell’insieme, risulta pari a 12.621
miliardi di euro di attivi, a fronte

Tavola 1 - IL MERCATO ASSICURATIV0 ITALIANO
RAMO VITA
Premi lordi 2019

RAMO DANNI
Premi lordi 2019

+2,6%
(14° posto tra 50 paesi Ocse)

+2,5%
(18° posto tra 50 paesi Ocse)

5,8% del Pil
(media 50 paesi Ocse 4,4%)

1,9% del Pil
(media 50 paesi Ocse 4,5%)

di 11.134 miliardi di euro in riserve tecniche e a 1.486 miliardi di
euro nella forma di riserve patrimoniali.

mico europeo). A queste si aggiungono altre imprese con sede
legale in altro stato See e “in regime di stabilimento” in Italia o
autorizzate a operare.
Sulla base del livello di specializzazione delle imprese di assicurazione nazionali vigilate dall’Ivass
si evidenzia che, nel totale delle
98 presenti, 52 operano nel ramo
danni, 33 nel ramo vita e 13 sono
a tutti gli effetti “multiramo”.
Un altro dato che vale la pena di
evidenziare è la cosiddetta “concentrazione del mercato”, che

Gli aspetti strutturali
La struttura del mercato assicurativo italiano al 31 dicembre dello
scorso anno ha evidenziato che
nel nostro Paese operano 101
compagnie assicurative (una in
più rispetto al 2018), di cui 98
nazionali e 3 rappresentanze di
imprese con sede legale non appartenenti al See (Spazio econo-

mette in luce come i primi cinque
gruppi assicurativi raccolgono,
da soli, il 59,5% dei premi del
ramo vita e il 67,6% del ramo
danni.
Da ultimo, ma non per importanza, il numero degli intermediari
assicurativi che costituiscono il
punto di contatto tra le compagnie assicurative e i clienti: in Italia, nel 2019, erano ben 239.204.

La raccolta
premi e i rimborsi
Un altro elemento utile a delineare questo scenario è costituito
dal dettaglio dei canali attraverso i quali avviene la raccolta dei
premi.
Si tratta di un universo di operatori che comprende, oltre alle
compagnie, gli agenti, i broker, i
promotori, le banche e le poste
(tavola 2).
Per quanto riguarda le “cose”
che noi assicuriamo, nel ramo
danni la parte del leone viene

Tavola 2 - CANALI DELLA RACCOLTA PREMI

Banche e Posta
60,7%

RAMO
VITA

Vendite dirette
e broker
1,9%

Banche, Posta
e promotori
7,7%
Broker
9,2%
Agenzie
23,8%
Promotori finanziari
13,6%

Vendite dirette
6%

RAMO
DANNI

Agenzie
77,1%
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fatta dalle polizze “auto” che,
da sole, si aggiudicano il 48%
del totale dei premi.
A una certa distanza si posizionano le coperture relative agli
immobili e le cosiddette “polizze
salute”, che si aggiudicano il
18% ognuna, mentre il gruppo
definito “Responsabilità civile
generale” ha raggiunto il 9%
del totale dei premi raccolti nel
2019.
Analizzando i dati più importanti
del ramo vita, si osserva che il
70% dei premi è stato pagato per
polizze “rivalutabili” e le cosiddette “unit-linked” si sono aggiudicate il 28% del totale.
Un altro dato interessante per conoscere meglio il mercato assicurativo italiano è costituito dall’entità dei rimborsi per sinistri che le
compagnie assicurative vigilate
dall’Ivass hanno pagato nel
2019. Sono arrivati a un importo
complessivo pari a 96 miliardi di

euro, di cui 20 per il ramo danni
e 76 per il ramo vita.
Per quest’ultimo, in particolare,
vale la pena sottolineare che l’importo evidenziato include riscatti,
capitali e rendite maturati che
mettono in luce l’utilizzo delle polizze del ramo vita come strumento di risparmio.

Tavola 3 - DOVE INVESTONO
LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

Quote di Oicr*
13%
Partecipazioni
11%

768
miliardi

Titoli di stato
52%

Obbligazioni societarie
20%
*Oicr: Organismi di investimento collettivo del risparmio (Fondi comuni, sicav, sicaf)
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Nel caso del ramo danni, invece,
i rimborsi fanno sempre fronte a
eventi negativi coperti dalla polizza, denominati in gergo “sinistri”.

Gli investimenti delle
compagnie assicurative
L’ultimo elemento di interesse,
non in ordine di importanza, riguarda le modalità con cui vengono investiti i fondi delle compagnie assicurative italiane.
Questi fondi, in pratica, costituiscono l’elemento essenziale sulla
cui base le assicurazioni possono
far fronte ai rimborsi nei confronti della loro clientela.
Le nostre compagnie assicurative
hanno detenuto nel 2019 fondi
propri per ben 2,4 volte il requisito patrimoniale minimo calcolato secondo le disposizioni adottate dalla Commissione europea.
In termini assoluti, poi, va rilevato
come gli investimenti delle imprese di assicurazione hanno raggiunto l’anno scorso la cifra di
768 miliardi di euro, ripartiti come indicato nella tavola 3.
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CORSI DI FORMAZIONE
In un periodo di così grandi trasformazioni, Cfmt propone
una nuova offerta, totalmente personalizzabile, costruita intorno
a 4 competenze trasversali, che punta a supportare la persona
e la costruzione del suo percorso di apprendimento
Personal Improvement

Team Empowerment
Talent management. Chi è bravo si vede!
Essere eccellenti nella gestione del processo
di valutazione della performance
ONLINE

CFMT

Ideare presentazioni efficaci
Le componenti che influenzano la performance
ONLINE

ONLINE

16 e 24 ottobre

Schemi excel per costruire Ebit ed Ebitda
Costruire modelli di analisi in modo semplice,
veloce ed efficace

Business Development
Simposi digitali: digitale, il “gioco” della vita?
Gaming e apprendimento/cybersecurity
ONLINE

17 settembre

La web marketing strategy e lo schema Tlf
Tecniche e strumenti per supportare analisi
di mercato e monitoraggi
ONLINE

21 ottobre e 4 novembre

Analisi dei costi aziendali: schemi
di direct costing e full costing
Valutare le modalità di controllo e contenimento
dei costi
ONLINE

17 e 24 novembre

18 settembre

Dalla strategia all’azione
Per trasformare la strategia in risultati
ONLINE

14 ottobre

The Wolf - Come diventare problem solver
Acquisire strumenti per l’identificazione
e la soluzione dei problemi

Organizational Performance

ONLINE

8 ottobre

13 e 20 ottobre

Motivazione 3.0
Approfondire la conoscenza relativa alle nuove
frontiere della motivazione
ONLINE

ONLINE

29 settembre

Negoziare con leadership
Negoziare efficacemente e con successo
ONLINE

Personal branding e Thought leadership
Definirsi in digitale con il personal branding canvas

5 ottobre

Landing pages e comunicazione persuasiva
Web marketing per non addetti
ONLINE

13 ottobre

23 ottobre

PER INFORMAZIONI:
www.cfmt.it

MILANO

info@cfmt.it, 02 5406311

ROMA

info@cfmt.it, 06 5043053

La partecipazione ai corsi è gratuita e riservata ai dirigenti associati in regola con il versamento dei contributi.
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LEADERSHOP - L’AVVENTURA
Il podcast che racconta il “passaggio a Nord Ovest”
di noi stessi

L

eadershop, uno dei più amati
workshop emozionali di Luciano Ziarelli, che Cfmt ha portato negli ultimi 25 anni nei teatri, e
non solo, d’Italia facendo appassionare centinaia di dirigenti, è adesso
un podcast da ascoltare tutto d’un
fiato. Dallo scorso anno, Cfmt ha
ampliato l’offerta del microlearning
per i dirigenti includendo i podcast,
una modalità molto apprezzata che
si sta rivelando ideale per facilitare
l’apprendimento continuo, aiutando
il processo di crescita personale di
ognuno.
I professionisti necessitano di un percorso di apprendimento continuo e
personalizzato che alleni le competenze trasversali necessarie per affrontare il prossimo futuro. Per progettare questo percorso dobbiamo
sfruttare appieno tutte le potenzialità
dell’e-learning, che mai come in questo periodo ha dimostrato la sua efficacia. E allora, cuffiette alla mano,
siete pronti a immedesimarvi e immergervi nelle avventure del comandante Shackleton e della sua ciurma,
ascoltando dalla voce di Luciano Ziarelli una delle storie di leadership più
emozionanti dell’ultimo secolo?
Inutile indorare la pillola: la leadership
è uno stato di grazia. Che tocca solo
alcuni fortunati e meritevoli di noi. Ma
ciò non è un buon motivo per non
tentare questo difficile quanto appassionante Passaggio a Nord Ovest
di noi stessi: da capo a leader. Un
passaggio che non si può imparare
sui libri, ma solo emulando comportamenti altrui in grado di affascinarci.

Perché la leadership questo è, empatica fascinazione. Ecco perché raccontiamo la storia vera del comandante Shackleton al Polo Sud. Chissà
che non possa ispirarci nel nostro
personalissimo Passaggio a Nord
Ovest.

I episodio
Che successo
quel fallimento!
La proposta che, ai primi del 1900,
Ernest Shackleton fa a Re Giorgio V
d’Inghilterra è francamente pazzesca: la traversata a piedi dell’Antartide: 2.900 chilometri da Ovest a Est
sul nulla artico, per arrivare dall’altra
parte, sull’Oceano Pacifico. L’impresa fallirà. Eppure passerà per sempre
alla storia come il più clamoroso fallimento di successo di tutta l’epopea
delle spedizioni polari.

II episodio
Men wanted for
hazardous journey…
Ventisette uomini coraggiosi, uno
dei più grandi leader che Dio abbia
mai mandato in terra, 70 cani da slitta e una nave, l’Endurance, danno
vita a una storia straordinaria che, se
non fosse vera, sembrerebbe impossibile, e che a distanza di oltre
cent’anni continua ad appassionare
i manager di tutto il mondo.

Per questo il comandante Shackleton cercava solo uomini coraggiosi…

III episodio
Questione di sfumature
La notte polare non perdona. La nave viene stritolata dai banchi di
ghiaccio e per gli uomini inizia una
faticosa e dolorosa migrazione sul
pack, ghiaccio che galleggia su 3mila
metri di acque gelide. Se non sei un
leader e non hai capito la differenza
che c’è tra le cose da fare e da dire e
come vanno dette e fatte, quegli uomini non ti seguiranno per mesi e
mesi, camminando con a fianco la
morte.

IV episodio
Straordinaria quell’impresa!
Dopo quasi due anni da quando erano salpati da Londra quel primo agosto del 1914, gli uomini dell’Endurance tornano tutti sani e salvi a casa. Ma prima hanno dovuto superare
difficoltà inaudite. Tra cui la più straordinaria impresa nautica mai compiuta da un essere umano. Quella
che Shackleton, a bordo di una delle
tre lance di salvataggio, compie attraversando 1.400 chilometri di uno
dei tratti di mare più spaventosi al
mondo, tra Capo Horn e lo Stretto di
Drake, per andare in cerca di soccorso per i suoi uomini.

INFORMAZIONI PER L’ACCESSO
Per ascoltare il podcast effettua il login sul sito
www.cfmt.it e scrivi Leadershop nella barra di ricerca
Per maggiori informazioni: info@cfmt.it
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