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        2021
Definito il passaggio della copertura Ltc 

temporanea dall’Associazione Antonio Pastore al Fasdac, 

estesa anche ai volontari al Fondo e ai dirigenti a contri-

buzione ridotta, e introdotta la pratica online sul portale 

Manageritalia.

Inserito nel Programma biennale di prevenzione un II 

livello che consente di effettuare esami diagnostici di 

approfondimento gratuiti ogni qualvolta nel I livello si 

evidenzi qualche problematica. 

Inserite anche nuove voci nel tariffario, come l’apertura 

agli esami presso le farmacie e alle psicoterapie a distanza. 

Infine, nuovi rimborsi per test Covid-19 e vaccinazioni.

FONDO MARIO NEGRI presidente Antonella Portalupi

2021
Il Fondo Mario Negri chiude l’anno con un 

risultato al netto di imposte per 194,3 milioni di euro. Sui 

conti individuali si registra un 6,20% al netto di imposte e 

spese, contro il 3,82% dello scorso anno. Anche la parte di 

investimento sul tfr ha dato buone soddisfazioni: bilan-

ciato medio termine 4,76%, lungo temine 6,50% e garanti-

to 1,63%. Il Fondo gestisce oltre 3 miliardi e 900 milioni di 

euro, così investiti: quasi 2 miliardi e 800 milioni nel pa-

trimonio mobiliare (titoli e obbligazioni); 672 milioni in 

polizze di capitalizzazione, principalmente a favore del 

tfr garantito; 478 milioni di patrimonio immobiliare e 54 

milioni di liquidità. Pensioni erogate oltre 37 milioni di 

euro: dato leggermente in calo rispetto allo scorso anno, 

FASDAC presidente Fabrizio Pulcinelli

soprattutto per effetto di un assestamento delle masse dei 

nostri pensionati. In crescita invece l’ammontare dei ri-

scatti delle prestazioni previdenziali.

Al 31 dicembre 2021 il numero dei dirigenti attivi è 26.620 

e il numero complessivo delle persone iscritte al nostro 

Fondo è 37.193: circa 12.500 non sono più versanti perché 

hanno cambiato contratto o perché risultano nella compo-

nente dei pensionati.

2022
Continua il trend positivo di nuovi dirigen-

ti attivi (27.587 +3,63%) e nuove aziende 

(8.991 +2,57%). 

2022
Apertura ai pensionati dei piani di prevenzione. In 

ambito di telemedicina, a breve saranno possibili tele-

visite medico-specialistiche con l’utilizzo di un’app 

gestita da un importante player del mercato. Stiamo 

inoltre lavorando all’introduzione di tre nuovi piani 

di prevenzione che prenderanno il via nel biennio 

2023-2024.

 Introdotto anche un nuovo servizio gratuito per coloro 

che, dopo un ricovero ospedaliero, sono 

guariti dal Covid ma continuano a presen-

tare disturbi.
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2021
In crescita sia gli associati che le aziende 

iscritte. L’accordo di rinnovo del ccnl ha comportato il 

trasferimento della Long term care temporanea al Fasdac 

e l’attivazione della garanzia infortuni, prevista dall’art. 

18 del ccnl nella forma di copertura collettiva a partire dal 

1° gennaio 2022, all’interno della Convenzione Antonio 

Pastore.

2022
Continua il trend positivo di nuovi dirigenti (27.065; 

+3,5%) e nuove aziende (8.985, +2,2%) iscritti; sostanzial-

ASSOCIAZIONE ANTONIO PASTORE  presidente Monica Nolo

mente invariati i volontari (3.974; -0,5%). 

Riguardo alla garanzia infortuni, è stata attivata la coper-

tura per 13.612 dirigenti e 6.604 aziende: 2.293 aziende 

per 12.182 dirigenti hanno richiesto il posticipo della 

decorrenza. La scadenza della Convenzione Antonio 

Pastore, in assenza di disdetta, è stata prorogata al 31 

dicembre 2023: entro questa data si dovrà procedere con 

il suo rinnovo, in uno scenario molto complesso per via 

delle mutate condizioni dei mercati finan-

ziari, guidati dall’obiettivo principale di tu-

telare l’interesse dei nostri associati.

2021
Più di 5mila i dirigenti coinvolti nelle inizia-

tive di Cfmt - Centro di formazione management del 

terziario e quasi 2.500 le aziende. Oltre 28mila le parteci-

pazioni complessive.

Aumentate tutte le attività partecipate, in particolare gli 

eventi. Leggermente in calo invece i corsi dei learning 

path. Il 65% circa dei nostri fruitori sono manager com-

presi in una fascia d’età che va dai 45 ai 60 anni, sottoli-

neando come l’employability sia un tema essenziale.

2022
Nel primo trimestre sono 2.104 i dirigenti fruitori delle 

iniziative, su un totale di 6.700 partecipazioni. 

CFMT presidente Simone Pizzoglio

Con la proroga del contratto dello scorso anno, Cfmt se-

gue due nuove attività legate al welfare e alle politiche 

attive. Riguardo alla prima, è stata realizzata la piattafor-

ma Welfare dirigenti terziario, attiva da febbraio 2022. In 

poco più di due mesi, oltre 100 richieste di informazione, 

12 piani attivati e 30 nuovi dirigenti beneficiari. Per il 

servizio di politiche attive, sono 364 i manager che hanno 

avuto accesso al percorso di ricollocamento. Avviati 41 

percorsi e svolti 51 colloqui, oltre ad avere 94 dirigenti 

partecipanti in attività formative. Dei 364 

manager, 64 sono già ricollocati o hanno 

terminato il percorso.
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2021
Diventato operativo il nuovo consiglio di 

amministrazione (cda), ampliato per includere, oltre ad 

aziende e associazioni, anche i rappresentanti delle nuo-

ve categorie che la Cassa Carlo De Lellis intende tutelare: 

familiari dei dirigenti, quadri ed executive professional. 

È comunque proseguita la ricerca delle aziende interes-

sate ad aderire alla Cassa. Nel contempo, con Assidir 

abbiamo ricercato soluzioni per i familiari dei nostri 

colleghi ed è nata la polizza #Sempreinsalute, copertura 

sanitaria dedicata ai figli dei dirigenti che, raggiunto il 

limite di età, escono dalle tutele del Fasdac.

2021
È stato un anno che ha risentito ancora del-

le limitazioni imposte dal Covid e caratterizzato da novi-

tà che hanno richiesto un impegno straordinario.

La prima è stata la proroga del ccnl, che ci ha visto impe-

gnati a definire i necessari accordi con le compagnie as-

sicuratrici per adeguare la Convenzione Antonio Pastore 

a quanto concordato. Tra le conseguenze più interessan-

ti ricordiamo la strutturazione della polizza infortuni 

cumulativa per i dirigenti e la realizzazione di un’altra 

integrativa per le retribuzioni oltre i 150.000 euro.

La seconda importante attività riguarda le trattative con 

le imprese assicuratrici per consentire all’Associazione 

Antonio Pastore il rinvio di un anno della scadenza della 

Convenzione Antonio Pastore.

2022
Realizzazione di un programma di Welfare completo 

su base individuale rivolto a tutti i nostri associati 

(dirigenti, quadri o executive professional) e alle loro 

famiglie. 

In particolare, per i dirigenti abbiamo strutturato una 

Integrativa Fasdac in due versioni: una semplificata 

per le sole prestazioni specialistiche e diagnostiche 

acquisibile sulla piattaforma con benefici fiscali e una 

complessiva che copre tutti gli interventi previsti da 

Fasdac.

In generale, ricordo che il programma com-

prende tutte le coperture: dalla tutela del 

Patrimonio alla Previdenza e alla Salute.

2022
Completate da Manageritalia Executive Professional e 

dall’area Quadri le indagini interne tendenti a valutare i 

reali interessi a un’adesione individuale a polizze assicu-

rative, anche relative all’ambito sanitario, Assidir ha po-

tuto mettere a punto una serie di prodotti successivamen-

te analizzati e condivisi nelle assemblee delle rispettive 

categorie. Oggi possiamo quindi rispondere positivamen-

te ai bisogni privati e professionali per questi nostri asso-

ciati. Per la parte sanitaria, propria della Cassa Carlo De 

Lellis, a breve lanceremo le polizze, estese 

anche ai familiari, che riguardano sia la co-

pertura completa che quella integrativa.

ASSIDIR presidente Marco Ballarè

CASSA SANITARIA CARLO DE LELLIS presidente Luigi Catalucci

                 FOCUS SU SOCIETÀ   ED ENTI DEL SISTEMA 
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2021
Ampliata la proposta di servizi, innanzitutto 

arricchendo i percorsi di orientamento sulla carriera, con 

l’introduzione di una sessione dedicata agli executive 

professional.

Disegnato il planning per l’associato, programma per sup-

portare i manager a 360° con più servizi e momenti di 

confronto, e lanciato Friday’s Manager, format che preve-

de incontri con head hunter, hr e consulenti di carriera per 

trattare ogni mese uno specifico argomento del mercato 

manageriale.

In collaborazione con Cfmt si è lavorato per l’elaborazione 

del flusso di politiche attive per i dirigenti licenziati, per i 

quali è previsto un contributo contrattuale di 2.500 euro.

2022
Il nuovo flusso di politiche attive ha preso il via a gen-

naio. Continuano i percorsi di orientamento sulla car-

riera, che si confermano la parte più importante per 

l’associato. 

Lanciati nuovi servizi di assessment Hogan; una ses-

sione gratuita di One Shot Coaching; due nuove certi-

ficazioni di competenze con un partner esterno: sustai-

nability manager e mobility manager. Friday’s Mana-

ger diventa live sui canali social di Manageritalia. 

Lanciato infine XLabor in tour: percorsi di 

orientamento in modalità ibrida presso le 

varie associazioni territoriali.

XLABOR - Divisione per il mercato del lavoro manageriale     Guido Carella

2021
Le modifiche introdotte nel rinnovo con-

trattuale ci hanno visti attivi nell’adeguamento dei si-

stemi e dei processi dell’Associazione Antonio Pastore 

e del Fasdac. Stretta sinergia poi con tutte le associazio-

ni territoriali per dare supporto ai contributi nello svi-

luppo del Piano operativo nazionale.

Lanciato l’Osservatorio del Terziario, strumento deter-

minante per approfondire e dare luce al settore più 

ampio e articolato della nostra economia.

La nostra attività di comunicazione si è concentrata con 

sempre maggiore attenzione sulla promozione dei ser-

vizi e delle attività delle associazioni territoriali.

2022
Rinnovate le certificazioni Iso 9001 e 27001, a conferma 

della qualità dei nostri sistemi di gestione e della sicu-

rezza delle informazioni.

Introdotto Sgf2, il sistema gestionale per innovare i 

processi di acquisizione dei dati e delle pratiche Fasdac. 

Per i giovani, lanciato Un ponte sul futuro, piattaforma 

per dare spazio alle iniziative delle associazioni, a Food-

4minds e a una serie di servizi per avvicinare i giovani 

al mondo del lavoro.

Prosegue l’implementazione dell’app Manageritalia 

per accedere con ancor più sicurezza ai 

servizi Fasdac in area riservata My Mana-

geritalia.

MANAGERITALIA SERVIZI  presidente Guido Carella
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FONDIR vicepresidente Roberto Saliola

2021
Il modello incentrato sulla rete dei project 

leader territoriali a supporto dell’avvio delle attività di 

Manageritalia ha contribuito a generare positive rela-

zioni di scambio e collaborazione tra Prioritalia e le as-

sociazioni territoriali, dando luogo a numerosi eventi e 

progetti.

In evidenza, 4 iniziative realizzate nell’ambito delle 3 aree 

d’intervento della fondazione - Etica e digitale, Rigenera-

zione civica, Educazione allo sviluppo sostenibile: webi-

nar sulla sostenibilità digitale all’interno del ciclo Allena-

Menti di sostenibilità; presentazione in ambasciata italia-

na presso la Santa Sede del quaderno ASviS su una lettu-

ra dell’enciclica “Fratelli tutti”, alla luce del goal 16 

dell’Agenda 2030 dell’Onu; seconda edizione della Sum-

2021
Proseguito il processo di adeguamento e ri-

organizzazione sia interna che esterna del lavoro e delle 

modalità di erogazione della formazione, continuando ad 

adottare misure di intervento relative allo smart working.

Fondir ha dato seguito a tutte le indicazioni fornite dall’An-

pal e ha emanato un avviso (5/2021) attraverso il quale ha 

finanziato piani di formazione per dirigenti, con l’obiettivo 

di favorire la transizione digitale e l’innovazione. 

Emessi nel corso dell’anno 5 nuovi avvisi, due relativi al 

comparto bancario e assicurativo e due al comparto Com-

mercio-Turismo-Servizi, Logistica-Spedizioni-Trasporto 

e Altri settori economici, più un avviso straordinario rela-

tivo alla digitalizzazione. 

2022
Emanati quattro nuovi avvisi: due relativi al comparto 

Bancario e Assicurativo e due al comparto Commercio-

Turismo-Servizi, Logistica-Spedizioni-Trasporto e Altri 

settori economici. 

Temi centrali nell’anno in corso sono legati uno alla pro-

duttività, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente il 

supporto e la consulenza delle nostre aziende per ridurre 

le revoche, e l’altro all’efficienza, con l’obiettivo di mi-

gliorare il rapporto tra i piani finanziati in 

giacenza, e quindi finanziare ancor più le 

aziende.

mer school sulla sfida umana nell’epoca della trasforma-

zione digitale; evento nazionale del goal 16 all’interno del 

Festival ASviS dal titolo “L’Europa e i diritti universali di 

cittadinanza”.

2022
L’anno in corso ci vede impegnati in particolare su 2 

progetti: Cives ad Curam, dedicato all’emersione e atte-

stazione delle competenze di cittadinanza dei giovani 

volontari partecipanti all’esperienza di Servizio civile 

universale in ambito Aism, e Comete Civiche, volto a 

raccogliere e valorizzare pratiche trasformative ad alto 

impatto civico, esemplari per i benefici ge-

nerati nella comunità, e allestito per lascia-

re il segno dei 5 anni della fondazione. 

 presidente Marcella Mallen

 FOCUS SU SOCIETÀ ED ENTI DEL SISTEMA
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2021
Completato l’assestamento della base as-

sociativa, che passa da 350 a oltre 1.000 iscritti, raffor-

zata l’operatività dei rappresentanti territoriali e rea-

lizzata la prima indagine su caratteristiche e fabbisogni 

degli iscritti.

Attivati 4 gruppi di lavoro nazionali (Welfare; Compe-

titività, capitale umano e formazione; Internazionaliz-

zazione delle professioni; Mercato del lavoro e svilup-

pi legislativi) con la partecipazione di circa 100 colleghi 

con deleghe a componenti del comitato direttivo. Ab-

biamo partecipato ai gruppi dei project leader nazio-

nali e territoriali e collaborato con XLabor per l’assi-

stenza e la formazione di colleghi indirizzati al lavoro 

autonomo. 

2022
Concordato con Cassa De Lellis e Assidir un pacchetto 

di offerta welfare tramite una serie di prodotti assicura-

tivi che coprono i principali bisogni evidenziati dalla 

nostra indagine e attivato un piano formativo sulla base 

del lavoro svolto dal gruppo Competitività, capitale 

umano e formazione.

Celebrata la quarta assemblea nazionale e 

avviati contatti con categorie professionali 

potenzialmente associabili.

MANAGERITALIA EXECUTIVE PROFESSIONAL presidente Carlo Romanelli

AREA QUADRI  rappresentante nazionale Lorenzo Zanoni

2021
Quasi completato l’organico dei rappre-

sentanti territoriali e del loro vice, che entrano di dirit-

to nella struttura organizzativa, e modificata la Carta 

associativa in merito alla rappresentatività. Riguardo 

alle 4 aree congressuali, costruiti gruppi di lavoro au-

tonomi in alcune aree territoriali, nelle altre confluiti in 

quelli esistenti per agire in linea con i principi guida di 

Manageritalia.

In tema welfare, grazie al supporto di Assidir e della 

Cassa De Lellis, elaborati nuovi servizi e coperture sa-

nitarie per i quadri e le loro famiglie. Possibilità di poter 

sottoscrivere polizze a livello individuale. Raggiunto un 

accordo con Ada, l’Associazione direttori d’albergo, con 

l’obiettivo di implementare di almeno il 20% il numero 

degli iscritti.

2022
Stiamo lavorando per uniformare informazioni, proce-

dure e programmi e implementare il numero dei qua-

dri. Nell’ambito dell’area Conoscenza, è in via di defi-

nizione il programma da realizzare a livello nazionale 

e sui territori.

Stiamo organizzando nuovi eventi per svi-

luppare lo spirito di appartenenza di Mana-

geritalia e coinvolgere nuovi potenziali soci.

FOCUS SU QUADRI ED  
EXECUTIVE PROFESSIONAL


