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TRASPARENZA
E ACCOUNTABILITY:
REPORT INTEGRATO 2020
Una divulgazione
volontaria e completa
che ogni anno, a partire
dal 2018, spiega il nostro
modello di business.
Obiettivo: comprendere
i driver che generano
valore e rendono
l’Organizzazione
pienamente sostenibile
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ELL’annus horribilis
che ricorderemo per
sempre come quello
della pandemia, delle
limitazioni personali e delle restrizioni, Manageritalia continua
il suo percorso di trasparenza e
accountability verso i propri
stakeholder con la pubblicazione
del 3° Report integrato conforme
ai principi internazionali GRI
Standard. Una disclosure volontaria e completa che spiega il modello di business di Manageritalia e che consente ai lettori di
comprendere i value driver che
rendono l’Organizzazione pienamente sostenibile.
Nel 2020, mentre il mondo si fermava, abbiamo agito coerentemente con la strategia quadriennale per creare valore in modo
continuativo per gli associati e le
loro famiglie, intercettando i bisogni collettivi di categoria e fornendo, al tempo stesso, adeguate
tutele e servizi qualificati. L’orientamento al servizio della collettività e la vicinanza ai bisogni
degli associati fanno della creazione di valore economico il mez-

zo per perseguire in modo efficace gli obiettivi istituzionali.

SOSTENIBILITÀ
FUTURA
PER LE PROSSIME
GENERAZIONI
Parola d’ordine: sostenibilità. Un
concetto ormai centrale in ogni
ambito, sia che si parli di imprese,
di lavoratori, di consumatori o di
finanza. Una parola al centro degli obiettivi dell’Agenda 2030
dell’Onu e che diventa prioritaria
dopo che i rallentamenti imposti
dalla pandemia richiedono al
management delle imprese un
impegno e un coinvolgimento
maggiore rispetto al passato, perché oggi serve più consapevolezza sulla necessità di cambiare
stili di vita e di consumo, di trasformare i luoghi di lavoro, optando per abitudini e attività più
sostenibili. E Manageritalia crede
che soltanto con un approccio
multistrato e costante si possa
raggiungere l’obiettivo finale.
Per questo siamo orgogliosi di
avere integrato nella nostra strategia di sistema il concetto di so-

stenibilità nelle attività che svolgiamo quotidianamente. Il “dovere di diligenza” costituisce
parte integrante del nostro processo decisionale e della gestione
dei rischi a cui Manageritalia può
essere esposta.
Con le nostre azioni quotidiane
contribuiamo a elaborare e applicare pratiche di regolamentazione
nel mercato del lavoro che promuovano un rapporto di fiducia
reciproca fra lavoratori e imprese
e garantiscano un lavoro rispettoso dei diritti umani. Contribuiamo a favorire politiche orientate
all’occupabilità, al lavoro dignitoso, all’imprenditorialità e all’innovazione, a promuovere un sistema
di welfare integrato a favore dei
manager e delle loro famiglie, a
incoraggiare lo sviluppo delle
competenze locali tramite una
stretta cooperazione con la comu-

nità locale, inclusi gli ambienti
degli affari. Contribuiamo inoltre
alla formazione di capitale umano, in particolare creando opportunità di specializzazione e formazione dei manager, a sostenere
l’uguaglianza di genere e l’empowerment delle donne e a promuovere fra i nostri dipendenti la consapevolezza delle politiche aziendali e l’adesione alle stesse, attraverso un’appropriata divulgazione dei corsi di formazione.
Contribuiamo, infine, alla realizzazione di 10 obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu:

Siamo orgogliosi di avere
integrato nella nostra
strategia di sistema il
concetto di sostenibilità
nelle attività che svolgiamo
quotidianamente. La
sostenibilità è al centro degli
obiettivi dell’Agenda 2030
dell’Onu a cui Manageritalia
contribuisce alla
realizzazione di 10 obiettivi
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LE NOSTRE ATTIVITÀ
RAPPRESENTANZA

SERVIZI

La tutela, la rappresentanza, la
valorizzazione e il riconoscimento
economico e sociale di tutti i
manager e le alte professionalità.

MOVIMENTO E CSR
La promozione di relazioni, collaborazioni e azioni con istituzioni politiche,
organizzazioni economiche, sociali
e culturali per portare il contributo
e il valore dei manager e delle alte
professionalità alla crescita di innovazione e intelligenza sociale.

L’offerta di servizi, informazione,
formazione, assistenza e consulenza
a tutti gli associati a livello
professionale e personale.

Svolgiamo un ruolo
fondamentale
nel sistema economico
e sociale del Paese
agendo su quattro
dimensioni

MEMBERSHIP
La partecipazione e l’appartenenza a un
sistema dove tutti possono dare il loro
contributo e ricevere valore nello
scambio continuo a livello culturale e
professionale che determina un network
di relazioni e competenze senza eguali.

Rappresentanza

Servizi

L’attività principale che caratterizza la nostra Organizzazione, fiore all’occhiello per l’intera comunità manageriale, è la
rappresentanza contrattuale per i dirigenti del terziario,
sviluppata nel tempo innovando e anticipando i mutamenti
del mondo del lavoro.
Tuteliamo e rappresentiamo tutti i manager e le alte professionalità del terziario nei confronti delle istituzioni pubbliche e private, delle organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali, nazionali e internazionali.
Vantiamo un indice di rappresentatività di oltre l’85% (dirigenti in servizio/dirigenti associati), in crescita anche rispetto allo scorso anno (+0,4%).

Manageritalia mette a disposizione dei propri associati e
delle loro famiglie un’ampia offerta di servizi di informazione, formazione, assistenza e consulenza a livello professionale e personale.
Conduciamo numerose indagini e ricerche per sentire in
diretta le esigenze, i sentimenti e le preferenze dei nostri
associati e avere un’analisi del nostro “mercato di riferimento”.
Procediamo da anni a una sistematica raccolta di dati e informazioni dagli associati e dai nostri stakeholder, che costituiscono per Manageritalia un importante punto di osservazione del mercato del lavoro e dei processi di cambiamento
della professione manageriale.

Dati
 Dirigenti che applicano il nostro ccnl: 24.565 nel 2020
(24.284 nel 2019, +1,1%);
 Dirigenti in servizio iscritti a Manageritalia: 20.979 nel
2020 (20.644 nel 2019, +1,6%);
 Tasso di associazione dei dirigenti rappresentati: 85,4%
nel 2020 (85% nel 2019, +0,4%);
 Variazione dei dirigenti in servizio negli ultimi 10 anni
(2010 vs 2020) +13,5%.
 Variazione degli iscritti negli ultimi 10 anni (2010 vs 2020)
+6,8%.
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Membership
La dimensione associativa è quella nella quale Manageritalia
impiega maggiormente le risorse della collettività in quanto
genera maggior valore per i manager e le alte professionalità.
Il contatto diretto con i nostri rappresentati e il networking
con gli stakeholder permettono di costruire una rete di relazioni e competenze trasversali:
 247 eventi per coinvolgere gli associati;
 1.395 borse di studio erogate dal Fondo Mario Negri;
 80.466 follower sui social.

Movimento e Csr
La dimensione del Movimento e Csr ha visto impegnate le
nostre risorse per promuovere progetti di crescita e valorizzazione della managerialità.
La nostra advocacy a favore dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile ha consentito un dialogo con le istituzioni e
la creazione di network e relazioni con altre fondazioni che
operano nel terzo settore. In quest’area di attività opera
Prioritalia, la fondazione che promuove e valorizza l’impegno della comunità manageriale nella logica di give back:

competenze ed esperienze manageriali a favore di progettualità concrete.

Dati
 Un Fiocco in azienda: 2.664 genitori assistiti;
 Progetto Manager per il sociale: 332 persone hanno partecipato in modo volontario con 78 progetti gestiti;
 Progetto food4minds: hanno partecipato 57 scuole;
 Progetti Vivi n. giorni da manager: hanno partecipato
140 giovani.

LE PERFORMANCE DEL 2020
Il modello di creazione del valore per gli stakeholder di Manageritalia è un flusso circolare annuale che misura le performance ottenute nelle 4 aree di attività istituzionali attraverso l’impiego dei capitali di input. Trasparenza, efficacia e vicinanza
sono gli elementi vincenti delle relazioni con i nostri associati.
I Kpi che illustriamo rappresentano dei misuratori di efficacia
delle attività svolte durante l’anno, ma sono anche dei target
assegnati a ogni team e consiglio direttivo per migliorare le
performance rispetto all’anno passato o per individuare aree
di innovazione e sviluppo.
In generale, il 2020 ha visto l’intera Organizzazione performare ai massimi storici, con aumenti positivi per tutti gli indicatori e un miglioramento dell’efficienza con la quale conduciamo
le nostre attività. La misurazione, comunicazione e assunzione
di responsabilità (accountability) nei confronti degli stakeholder sono valori che guidano l’intero sistema Manageritalia.

IL VALORE DELLE TUTELE CONTRATTUALI
Fasdac
 Totale prestazioni sanitarie pagate (associati e familiari):
e 90 milioni;
 Pratiche rimborsate: 316.705;
 % media di rimborso: 68,4%;
 Popolazione assistita dal Fondo: 99.943 persone.

Fondo Mario Negri
 Totale prestazioni erogate (pensioni e capitali): e 223
milioni;
 Fondi gestiti: e 3.197 milioni di patrimonio mobiliare,
e 354 milioni di patrimonio immobiliare;
 Rendimenti netti 2020: conti individuali +3,82%, tfr bilan-
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ciato medio termine +2,18%, tfr bilanciato lungo temine
+3,04%, tfr garantito +1,67%.

Associazione Antonio Pastore






Rendite erogate: e 322.000;
Liquidazioni e riscatti: e 13 milioni;
Previr: e 73 milioni;
Antonio Pastore: e 10,3 milioni;
Capitello rendimenti netti 2020: Previr 95 +4%; Capitello
+2,73%; Convenzione 3175 +2,56%.

Cfmt
 Offerta formativa: online sincrona 9.455 partecipanti,
online + presenza 12.019.
 Eventi, corsi e partecipazione: 30.942 persone.

Fondir
 392 Piani finanziati tramite avvisi;

 2.675 dirigenti che hanno partecipato alla formazione
finanziata.

Cassa sanitaria Carlo De Lellis
 2.868 assistiti;
 4.098 prestazioni erogate.

I CAPITALI IMPIEGATI NEL 2020
I capitali che Manageritalia immette annualmente nel ciclo
di generazione di valore condiviso comprendono il capitale finanziario, il capitale intellettuale e produttivo, il capitale umano e il capitale sociale e reputazionale. Possediamo
un patrimonio considerevole in virtù della nostra reputazione e competenza maturata in oltre 75 anni di esperienza
nella contrattazione collettiva.

Capitale umano
 164 dipendenti per 264.555 ore lavorate;
 900 consiglieri e partecipanti ai gruppi di lavoro per
45.690 ore lavorate.

Capitale intellettuale
e produttivo
 37.710 associati al 31 dicembre 2020 (37.248 nel 2019,
+1,24%).;
 164.910 anagrafiche gestite;
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 27.241 manager attivi (dirigenti, quadri, professional
iscritti).

Capitale finanziario
 e 23,7 milioni di patrimonio netto consolidato (enti non
profit + società di servizi);
 e 19,2 milioni di patrimonio immobiliare;
 e 5,1 milioni di valore distribuito alle nostre persone
(costi personale);
 e 1,6 milioni di spese di funzionamento.

Capitale sociale e reputazionale
 75 anni di esperienza nella contrattazione collettiva;
 24.287 dirigenti in servizio al 1° gennaio 2020;
 Cida: 32 persone coinvolte negli organi direttivi e 970 ore
dedicate;
 Prioritalia: 1.400 ore dedicate per il supporto organizzativo.

OUTCOME
Manageritalia misura le performance anche in termini di outcome, cioè i risultati che producono impatti sui capitali e che
rafforzano il valore del brand.
Gli outcome sono le conseguenze interne ed esterne – sia positive che negative – sui capitali generati dalle attività dell’Organizzazione e dagli output prodotti nell’anno. Queste misurazioni individuano l’efficacia delle azioni svolte nel 2020 e
rappresentano un indicatore fondamentale per l’accrescimento
del patrimonio culturale, finanziario, intellettuale e produttivo
di Manageritalia.

Networking e crescita professionale
 39.987 presenze agli incontri annuali;
 433 relatori esteri presenti alle iniziative;
 681 manager incontrati in XLabor per il supporto professionale.

Consolidamento relazioni con stakeholder
 12 protocolli di intesa in vigore;
 3.523 uscite stampa; 8.917 download dell’app Manageritalia Nice 2 Meet You; +53% di follower rispetto al 2019.

Notorietà e reputazione
 +5,4% di associati rispetto al 2019; 90.309 accessi al
portale Manageritalia.

Soddisfazione degli associati
 3,4 (scala 1-4) nella customer satisfaction;
 89,2% associati entrati in contatto almeno una volta nel 2020.

Individuazione di nuovi bisogni dei manager
 SoS Manager, servizio di consulenza e supporto psicologico;
 Consulenze da remoto, servizi in videoconferenza. 

PERCHÈ SCEGLIERE NOI

CONVENZIONE
DIRETTA

Tecnologie
all’avanguardia

Personale
qualificato

Puntualità
nella gestione

Diagnosi
rapide

Ambiente
accogliente

Lo Studio Dentistico Sorriso & Salute è un
ambulatorio odontoiatrico odontostomatologico
all’avanguardia che opera a Monza dal 2003.
Il nostro centro si occupa di estetica del sorriso,
ortodonzia fissa e mobile ed invisibile tramite mascherine,
impianti endossei, riabilitazione protesica, radiologia
endorale, prevenzione dentale, chirurgia orale e pedodonzia.

TAC IN STUDIO
LASER PER TERAPIE ODONTOIATRICHE

STUDIO DENTISTICO

SORRISO & SALUTE

La struttura sanitaria odontoiatrica
è aperta ai pazienti nei seguenti giorni e orari:
Lun • Mar • Mer • Giov • Ven
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00
Si riceve per appuntamento

Via Gaslini, 1 - 20900 Monza
Tel. 039.2022489
www.sorrisoesalute.it

Direttore Sanitario Dott. Marco Beltrame, Odontoiatra
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