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STIAMO IN CONTATTO!

Manageritalia c’è sempre, ed è il vostro “partner
ideale di oggi e di domani”, come recita il nostro
claim. Allora approfondiamo i punti di contatto
nella customer journey dei nostri associati

S

iamo nel pieno della trasformazione digitale e anche noi, tutta l’organizzazione di Manageritalia, abbiamo abbracciato questa rivoluzione facendo sinergia tra i
nuovi touchpoint digitali introdotti nel tempo e quelli tradizionali, fisici e non, per dialogare

e offrire servizi e supporto agli
oltre 37mila associati. Siamo solo all’inizio e abbiamo ancora
tanto da fare per ottimizzare
queste opportunità di contatto.
Il fatto che quasi l’80% dei nostri
iscritti ci dica da anni, nelle periodiche indagini di customer satisfaction, “Non mi sento solo
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ra centralizzata di customer
care. Indirizzi email dedicati a
cui rivolgersi in modo mirato, un
contact center per avere informazioni di vario tipo ed essere
orientati al meglio per trovare
nella nostra Organizzazione il
punto o la persona giusta per
avere risposta e soddisfazione
alle proprie esigenze. Questo
articolato customer care, che
lavora anche in outbound, è
spesso anche lo step primario di
manager non ancora associati e
di chiunque voglia entrare in
contatto con Manageritalia.
Apriamo poi il capitolo media
on e offline e supporti di comunicazione digitali. Strumenti di dialogo, contatto e servizio.
A partire da Dirigente, il nostro
mensile cartaceo, presente da anni anche online in versione sfogliabile, in pdf e attraverso artico-

MANAGERITALIA

un cliente, ma un associato
verso il quale c’è attenzione
e volontà di mettermi a mio
agio e farmi sentire a casa
mia” conferma che siamo sulla
buona strada. E contano molto,
oltre alle tecnologie, le persone.
Vediamo quindi questi punti
di contatto.
Prima di tutto ci sono le nostre
14 Associazioni, tredici territoriali e una parasindacale dedicata agli executive professional (che risultano poi comunque iscritti anche alla propria
associazione territoriale di riferimento). Le associazioni sono
il primo e principale touch
point, perché vicino sul territorio sia in modo fisico che digitale. Subito dopo abbiamo la
Federazione, Manageritalia
Servizi e Assidir.
Fondamentale la nostra struttu-

LA FEDERAZIONE

06684016
manageritalia@manageritalia.it

MANAGERITALIA
SERVIZI
R

SERVIZI srl

0229516028
comunicazione@manageritalia.it

0220203.1
info@assidir.it

SETTEMBRE 2020

LA RIVISTA DI MANAGERITALIA

CUSTOMER CARE

Intervista a Fabrizio Barca
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0227798825
infodirigenti@manageritalia.it
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li pubblicati sul portale. Il portale
www.manageritalia.it che
offre, tra le altre cose, news di
servizio e di settore su management, lavoro, economia, attualità, previdenza e società.
Dall’home page del portale si
accede anche alle informazioni

CONTATTA…
LA TUA ASSOCIAZIONE

CAMPANIA

0815513612
napoli@manageritalia.it

EMILIA ROMAGNA

051399712
bologna@manageritalia.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA E UMBRIA

040371124
trieste@manageritalia.it
063269481
roma.segreteria@manageritalia.it

LIGURIA

LOMBARDIA
026253501
milano.segreteria@manageritalia.it

010587664
genova@manageritalia.it

PIEMONTE
E VALLE D’AOSTA

PUGLIA, CALABRIA
E BASILICATA

MARCHE
07153624
ancona@manageritalia.it

SICILIA
TOSCANA

0805481574
bari@manageritalia.it
091583272
palermo@manageritalia.it

0116690268
torino@manageritalia.it

TRENTINO-ALTO ADIGE
TRENTINO-SÜDTIROL

0554633393
firenze@manageritalia.it

0461235499
trento@manageritalia.it

corporate, dove si trova ogni
servizio o attività di Manageritalia e delle singole associazioni, che hanno sezioni dedicate.
Da ultimo, sempre nel portale,
l’area riservata My Manageritalia da cui si può fruire di vari
servizi.

VENETO

EXECUTIVE
PROFESSIONAL

041987477
veneto@manageritalia.it

06684016208
executiveprofessional@manageritalia.it

OPPURE...
resta in contatto con noi
anche attraverso tutti
i nostri

SOCIAL
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Askmit è il servizio di consulenza online in 48 ore di Manageritalia su lavoro, aspetti legali, fisco, previdenza e rischi che ormai da anni risponde con successo agli associati: dietro le quinte
un team multidisciplinare di professionisti formato dagli esperti
di Manageritalia e da avvocati,
giuslavoristi e altri specialisti appartenenti ad alcuni dei migliori
studi professionali di tutta Italia.
Un altro modo di contattarci, immediato e moderno, è attraverso
i nostri canali social, dove dialoghiamo con migliaia di associati
e non solo: siamo su LinkedIn,
Twitter, Facebook e Youtube, con
pagine nazionali e territoriali.
Infine, un anno fa è nata anche la
nostra app, Nice to MIT you,
che permette di avere in modo
snello ed efficace altri punti di contatto diretti con la propria Associazione e possibilità di dialogo.
Non possiamo dimenticare, anche se in questo periodo sono
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meno frequenti, eventi e momenti di incontro in presenza, che sono stati immediatamente riorganizzati, laddove
possibile, in incontri a distanza:
occasioni dove trovare persone,
dipendenti e volontari, che nella
nostra Organizzazione mettono
anima e corpo.

Le modalità non mancano, dunque non esitate a contattarci e a
sfruttare ogni opportunità tra
quelle qui sommariamente descritte per vivere le possibilità di
ampio spettro tra servizi, network, informazione e formazione… che offriamo.
Restiamo in contatto!
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CIDA CONTRO
IL TAGLIO
DELLE PENSIONI
MANAGERITALIA

Aggiornamento del ricorso
alla Corte costituzionale

N

ell’ottobre 2019 la Corte dei conti di Trieste
aveva rimandato alla
Consulta il giudizio di un magistrato in pensione che aveva
sollevato dubbi di costituzionalità rispetto all’accertamento del
diritto alla corresponsione del
trattamento pensionistico rivalutato senza il blocco imposto
dall’art. 1, comma 260, della
legge 30 dicembre 2018, n.
145, e alla condanna dell’Inps
alla restituzione delle somme
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indebitamente non erogate al
ricorrente.
A seguito di tale rimando, lo
scorso gennaio anche il magistrato del Tribunale di Milano
– che aveva analizzato uno dei
“ricorsi pilota” attuati da Cida
– aveva sospeso il procedimento fino alla definizione della
questione di costituzionalità.
Il 20 maggio scorso, il professor
Luciani, che segue le cause per
la Cida, ha comunicato che l’udienza di fronte alla Corte costi-

tuzionale per il magistrato di
Trieste è stata fissata, come detto, al 20 ottobre 2020. Questo
significa che tale pronuncia andrà a condizionare anche le altre
cause pilota intentate da Cida.
Nei mesi scorsi alcuni dei nostri
ricorsi sono stati rinviati a causa
della diffusione del Covid-19. Lo
scorso 7 luglio, invece, una delle nostre udienze presso il Tribunale di Milano si è celebrata
con modalità “da remoto”. Il
professor Luciani ha partecipato e ha insistito per una sospensione “impropria”, in attesa
dell’esito del giudizio di fronte
alla Corte costituzionale, in considerazione del fatto che l’udienza è già fissata, come detto, al 20 ottobre e un eventuale
differimento (dovuto a nuove
ordinanze di rimessione) non
sarebbe da salutare con favore.
Il giudice ha pertanto disposto il
rinvio all’udienza del 15 dicembre 2020, quando la decisione della Corte costituzionale
sarà – con buone probabilità –
già stata pubblicata.
Riteniamo che con molta probabilità anche le altre cause pilota, spostate tutte in autunno,
saranno sospese in attesa della
pronuncia della Consulta.

L’IMPORTANZA DEL SETTORE
ASSICURATIVO IN ITALIA
Dagli ultimi dati ufficiali emerge una raccolta premi vicina ai 145 miliardi
di euro, che rappresenta quasi l’8% del pil nazionale

L

imprese e occupa 250mila persone (fonte: Bilancio a 4Ruote - studio Cdp e altri; grafico 1).
A fine 2019 il personale del settore assicurativo era pari a 46.668
unità, di cui 5.398 erano i cosiddetti “produttori”, mentre i restanti 41.270 comprendevano amministrativi, personale dei contact
center e dirigenti. Da sottolineare
che il 47% era rappresentato da
donne e il 49% circa da laureati
(tabella 2).

La raccolta premi
del ramo vita
Come già indicato, per il ramo
vita le polizze di assicurazione
hanno raggiunto nel 2019 un valore superiore ai 107 miliardi di
euro. Questo importo è stato sottoscritto per il 28,1% presso agenti e consulenti finanziari, per il
62% presso gli sportelli bancari e

postali e per il restante 9,9% direttamente presso le compagnie o i
broker.
Al ramo vita appartengono le assicurazioni sulla vita umana, le
polizze di investimento e capitalizzazione, i fondi pensione aperti e
i piani individuali pensionistici.

La raccolta premi
del ramo danni
Andiamo ora a esaminare l’entità
delle assicurazioni danni, considerando come un caso a sé i premi
per le coperture assicurative Rc
auto obbligatoria che vengono
raccolti da 42 imprese e hanno un
valore di 13.244 milioni di euro
rappresentando, così, circa il 37%
del ramo danni. A fronte di questi
premi, per l’anno 2019 c’è stata
una sostanziale stabilità del numero dei sinistri rispetto all’anno precedente e si sono pagati importi
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ASSIDIR

o scorso 31 luglio l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania) ha pubblicato
il Rapporto annuale sull’andamento del mercato intitolato “L’assicurazione italiana 2019-2020”. Un documento che costituisce un importante strumento per valutare e riflettere su quanto sia stato realizzato
dal settore assicurativo durante
l’anno precedente e a cui faremo
riferimento in questo articolo.
Per prima cosa, esaminiamo il
mercato assicurativo italiano del
2019, che è cresciuto, rispetto
all’anno precedente, del 3,8%
per il comparto vita e del 4,5%
per quello danni, raggiungendo i
144,3 miliardi di euro. Le 46 imprese che operano nei rami vita
hanno raccolto premi per più di
107 miliardi di euro, mentre per il
ramo danni sono stati raccolti premi per più di 36 miliardi di euro
dalle 73 imprese che vi operano
in Italia (tabella 1).
Un altro dato significativo riguarda il rapporto tra il volume dei
premi assicurativi e il pil italiano
negli ultimi tre anni, in lieve crescita per il ramo vita e sostanzialmente invariato per quello danni.
A questo proposito, è utile sottolineare l’importanza del settore
assicurativo che, nel complesso,
ha rappresentato quasi l’8% del
pil italiano del 2019 contro, ad
esempio, il 5,6% di quello “automotive”, che è composto da 5.700

I rischi del ramo danni

Tabella 1 - LO SCENARIO ASSICURATIVO
ITALIANO NEL 2019
Ramo

Numero
imprese

Premi raccolti
miliardi di €

Quota
premi

Crescita
su 2018

Vita

46

107,6

74,6%

3,8%

Danni

73

36,7

25,4%

4,5%

Grafico 1 - RAPPORTO TRA PREMI
ASSICURATIVI E PIL

ASSIDIR
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5,7%

5,8%

5,9%

2017

2018

2019

RAMO DANNI
1,9%

1,9%

1,9%

2017

2018

2019

Tabella 2 - PERSONALE DEL SETTORE
ASSICURATIVO A FINE 2019
Produttori

5.398

Amministrativi

37.512

Addetti ai contact center

2.408

Dirigenti

1.350

Totale
per un totale di 10.667 milioni di
euro. Per il 2020, però, si stima
una riduzione dei sinistri a causa
del lockdown di tre mesi legato
all’emergenza Covid-19.
Insieme alla problematica Rc, è
utile non dimenticare le altre coperture legate alle autovetture che
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46.668
vengono spesso proposte nella
forma di “pacchetti”: incendio e
furto, cui si aggiungono frequentemente anche altre garanzie che
coprono, ad esempio, i danni da
collisione (kasko), da rottura dei
cristalli, da eventi atmosferici come
la grandine, da atti vandalici ecc.

In campo assicurativo il ramo danni, una volta scorporati i veicoli
terrestri e marittimi, viene suddiviso in ulteriori categorie che coprono da rischi totalmente diversi tra
loro e che hanno avuto, nel 2019,
una raccolta premi pari a 17.944
milioni di euro e un incremento del
6,3% rispetto al 2018. Esaminiamoli nel dettaglio.
Per gli “Infortuni”, sia professionali sia extraprofessionali, le coperture comprendono le garanzie per il caso morte, l’invalidità
permanente, l’inabilità temporanea e il rimborso delle spese di
cura; l’ammontare dei premi versati nel 2019 è stato pari a 3.242
milioni di euro, con un tasso di
crescita nominale del 4,6% rispetto al 2018.
Per le coperture di “Responsabilità civile generale”, che comprendono anche quelle denominate
“Rc professionale” e “Rc capofamiglia”, la crescita risulta essere
stata del 6,2% e l’importo totale
dei premi ha raggiunto i 3.210
milioni di euro; va sottolineato che
in questa voce non confluiscono i
premi delle garanzie per la conduzione di autoveicoli terrestri, aerei
e mezzi marittimi o fluviali.
Nelle polizze “Malattia”, che coprono i costi per ricoveri ospedalieri, analisi specialistiche, assistenza sanitaria ecc., il valore dei
premi versati nel 2019 ha raggiunto i 3.062 milioni di euro, con una
crescita nominale del 10,8%.
Per quanto riguarda “Incendio ed
elementi naturali” e gli “Altri danni ai beni”, i premi versati hanno
raggiunto i 5.622 milioni di euro,
con una crescita, rispettivamente,
del 3,1% e del 5%.

Grafico 2 - VALORE DEI PREMI 2019 PER TIPO DI RAMO DANNI
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Ci sono inoltre le coperture destinate all’“Assistenza” alle persone in difficoltà, il cui valore dei
premi versati nel 2019 è stato
pari a 801 milioni di euro e la
crescita ha raggiunto il 9,9%.
Le polizze che garantiscono la
copertura delle spese per la “Tutela legale” di privati e aziende
hanno raggiunto i 423 milioni di
euro di premi, con una crescita
del 10,9% rispetto all’anno precedente.
Infine, il totale dei premi per l’in-

sieme di tutti gli altri rami danni
(perdite pecuniarie, cauzioni,
merci trasportate, credito, corpo
veicoli marittimi, aerei, ferroviari, Rc aeromobili) è stato pari a
1.584 milioni di euro (grafico 2).
In un paese come il nostro le
coperture assicurative contro il
rischio di incendi ed eventi calamitosi (essenzialmente terremoti
e alluvioni) i danni agli immobili
assumono un valore particolare
che è bene osservare e sottolineare. Si noti che il rapporto, per

Tabella 3 - ESTENSIONE ALLE CATASTROFI
NATURALI AL MARZO 2020
Numero polizze
Nessuna estensione
terremoto-alluvione

Distribuzione
numero polizze

9.239.681

88,4%

Solo rischio terremoto

664.773

6,4%

Solo rischio alluvione

234.431

3,0%

Entrambi i rischi

315.420

2,2%

10.454.305

100%

Totale

queste particolari coperture,
non fa riferimento all’anno solare ma al periodo marzo 2019 marzo 2020.
Il numero complessivo di queste
polizze attive al 31 marzo 2020
era pari a 10,4 milioni, con un
incremento del 7,3% rispetto al
marzo dell’anno precedente,
per un totale di somme assicurate pari a 3.811 miliardi di euro,
ma è necessario evidenziare che
l’88% delle polizze in essere relative ai beni (case, uffici, fabbricati civili o commerciali/industriali) non include l’estensione
per i casi di terremoto e alluvione (tabella 3).

Vuoi saperne di più?
Scrivi a info@assidir.it
o chiama il numero verde 800401345
per chiedere di essere contattato
da un nostro consulente.
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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

Linkedin Networking
Strategie di personal branding

Sportytelling
Lo sport si racconta
ONLINE

Leadership del cambiamento
Promuovere e facilitare il cambiamento all’interno
della realtà aziendale

CFMT

ONLINE

ONLINE

15 dicembre

Organizational Performance

www.cfmt.it

ONLINE

25 novembre e 2 dicembre

Organizzazioni più veloci e flessibili
Nuovi approcci per l’agilità delle aziende
ONLINE

Online 4 e 15 dicembre

10 dicembre

I 7 indici di allerta del nuovo codice
della crisi d’impresa
Gli indicatori per intercettare in via preventiva
l’eventuale stato di crisi d’impresa

PER INFORMAZIONI:

Business Development

24 novembre

Problematiche fiscali nei gruppi multinazionali
Le principali aree di rischio fiscale per le imprese con
operatività sovranazionale o multinazionali

ONLINE

24 novembre

Comunica meglio con il tuo cliente
Customer relationship management e Omnichannel

Il Dna del nuovo cfo
Nuovi «saperi» e Dna giusto

ONLINE

12 novembre

Apprendimento continuo
Perché l’apprendimento continuo deve essere
la base del nostro lavoro
ONLINE

ONLINE

27 ottobre e 10 dicembre

Le virtù del manager: etica, intenzioni
e responsabilità
Il senso dell’azione organizzativa

3 dicembre

Yoga coaching: leadership e conflittualità
L’allenamento della mente attraverso il fisico
ONLINE

ONLINE

27 novembre

Influencer marketing
Strumenti e metodi per la selezione,
la ricerca e l’ingaggio di influencer a supporto
della comunicazione aziendale
ONLINE

dal 9 dicembre

17 dicembre

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.

80 DIRIGENTE - OTTOBRE 2020

DigitAbility
Perché la sostenibilità non può fare
a meno della trasformazione digitale

U

n inedito ciclo di appuntamenti online, promossi da
Cfmt e moderati da Stefano
Epifani, presidente del Digital transformation institute, per delineare e approfondire le caratteristiche di un fenomeno ormai sempre più attuale.
Il tema della sostenibilità ha un crescente impatto sull’agenda e sui comportamenti di imprese e manager. In
particolare, all’interno del perimetro
organizzativo corporate, questo tema induce e promuove l’adozione di
nuove pratiche, potenzialmente in
grado di coniugare crescita e performance economica, sostenibilità sociale e ambientale. In quest’ottica, gli
aspetti economico-finanziari vengono inseriti in un più ampio quadro, che
considera la dimensione della sostenibilità declinata in comportamenti e
pratiche d’impresa misurabili. È indubbio, ormai, che i professionisti del
terziario si troveranno a dover affrontare sfide nuove, plasmate dal periodo turbolento e di profonda incertezza che le aziende si sono trovate a
gestire. Il termine “sostenibilità” acquista dunque una valenza multipla e
si tinge di sfumature variegate: non
solo azioni volte a ridurre l’impatto
ambientale delle proprie attività, ma
anche tutela del benessere lavorativo
del personale, miglioramento dei livelli di sicurezza e gestione più efficace ed efficiente delle risorse tecnologiche e digitali a disposizione. Ecco
quindi rivelarsi la chiave di volta delle
politiche innovative del prossimo futuro: la trasformazione digitale e gli

impatti su modelli e processi aziendali che da essa derivano. È chiaro ormai
che la tecnologia rappresenti un valido alleato nel percorso verso l’innovazione sostenibile, tuttavia ciò che si
rende necessario è un definitivo shift
nell’approccio al digitale: la domanda
da porsi, quindi, non è più se la tecnologia può essere uno strumento funzionale allo sviluppo sostenibile, ma
piuttosto come.

I appuntamento
Sostenibilità digitale
20 ottobre - ore 13-14:30
Mancano dieci anni alla data che le
Nazioni Unite hanno fissato per il perseguimento degli obiettivi di Agenda
2030. Dieci anni nei quali il ruolo della
tecnologia digitale sarà fondamentale e determinerà la possibilità di vincere le sfide della sostenibilità ambientale, economica e sociale.
Ma cosa si intende per sostenibilità?
E perché questo tema diventerà
sempre più centrale nella programmazione delle attività di aziende e
istituzioni?

II appuntamento
Sostenibilità del business
e business sostenibile
19 novembre - ore 13–14:30
Guardare al concetto di sostenibilità
vuol dire guardare a una realtà multidimensionale nella quale ambiente,
società ed economia sono in strettissima correlazione. Le sfide che ci attendono non riguardano solo l’ambiente o il clima, ma la necessità di

ripensare il nostro sistema economico e sociale. La sempre maggiore
sensibilità ai temi dell’ambiente da
parte degli stakeholder, così come dei
consumatori, è destinata a produrre
impatti sempre più netti sull’economia. Da una parte gli obiettivi di sviluppo sostenibile ridefiniscono le dinamiche del business, dall’altra abilitano modelli di business del tutto
nuovi. Quali sono gli impatti della
sostenibilità sul business?

III appuntamento
Dalla tecnologia
sostenibile alla
sostenibilità digitale
17 dicembre - ore 13-14:30
Nella gestione delle dinamiche di sistema che regolano le correlazioni tra
economia, ambiente e società, la tecnologia digitale rappresenta un collante sempre più importante e un
abilitatore insostituibile per governare la complessità. Il digitale rende
possibili e attuabili in concreto modelli economici altrimenti impossibili
da realizzare, abilita scenari di sviluppo altrimenti impensabili. Quali sono
le principali tecnologie che possono
essere utilizzate per supportare le dinamiche di sviluppo di modelli di business sostenibile? Che differenza c’è
tra il concetto di tecnologia sostenibile e quello di sostenibilità digitale?
Per iscrizioni e informazioni:
http://bit.ly/cfmt_digitability
Marika Franceschini
marika.franceschini@cfmt.it

OTTOBRE 2020 - DIRIGENTE 81

