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Sinergia: welfare aziendale e contrattuale
Si è partiti dalle novità degli accordi contrattuali del 

2021. Al centro l’importanza e il valore del welfare. In 

particolare, l’attenzione è stata posta sulla piattaforma 

Welfare dirigenti del terziario gestita da Cfmt, il Centro 

di formazione management del terziario, definito dai 

presenti come una delle più importanti conquiste e in-

novazioni nella storia contrattuale di Manageritalia. Il 

welfare aziendale, infatti, ha fatto il suo ingresso all’in-

terno del ccnl con una piattaforma dedicata ai dirigen-

ti del terziario. Gli aspetti innovativi secondo il presi-

dente Mario Mantovani sono: «L’integrazione tra wel-

fare aziendale e welfare contrattuale, due sistemi fino 

ad oggi separati. Inoltre, la piattaforma garantisce ai 

dirigenti l’accesso a servizi di qualità e la personalizza-

zione del proprio welfare in base alle esigenze di ognu-

no». Oltre all’aspetto di integrazione, quindi, la perso-

CFMT: TRA INNOVAZIONE   
E PERSONALIZZAZIONE
Formazione, employability e piattaforma Welfare. Questi i temi 
affrontati dal focus su Cfmt in una tavola rotonda all’Assemblea 
nazionale di Manageritalia. Massimo Fiaschi, segretario generale,
ha introdotto e moderato il dialogo che ha visto come protagonisti 
il presidente Mario Mantovani, Matilde Marandola, presidente 
Aidp, Emmanuele Massagli, presidente Adapte Simone Pizzoglio, 
presidente Cfmt

Virginia Attisani
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nalizzazione. È possibile adattare 

il welfare aziendale in base alle 

proprie necessità, scegliendo i ser-

vizi in base all’età, al nucleo fami-

liare e alle prospettive di carriera.

A seguire, ha preso la parola Simo-

ne Pizzoglio, che ha spiegato la 

scelta di inserire la piattaforma 

proprio all’interno di Cfmt: il mo-

tivo sta nel purpose del nostro cen-

tro di formazione, che vuole ancor 

più «garantire la massima creazio-

ne di valore delle imprese, renden-

dole ancora più attrattive grazie 

alle competenze del proprio mana-

gement. Infatti, il welfare è un 

aspetto che ha molto a che vedere 

con l’ingaggio e l’employability 

per attrarre e trattenere i talenti». 

A dare il primo punto di vista ester-

no sull’originalità della piattafor-

ma è stato il presidente di Adapt, 

Emmanuele Massagli. Dopo aver 

dipinto l’evoluzione del welfare, in 

cui si inserisce l’introduzione di 

questo nuovo strumento, ne ha mo-

strato i punti di forza e di innova-

zione: «Prima di tutto, all’interno 

dei contratti di Confcommercio, 

non ci sono altre soluzioni che de-

finiscono il welfare a livello nazio-

nale; è poi inedito il fatto di tenere 

insieme sia l’aspetto formativo che 

il welfare, facendo dell’employabi-

«La piattaforma Welfare 
del terziario garantisce ai 

dirigenti l’accesso  a servizi di 
qualità e la personalizzazione 

del proprio welfare in base 
alle esigenze di ognuno» 

Mario Mantovani

«La scelta di inserire 
la piattaforma all’interno 

di Cfmt sta nel suo purpose. 
Infatti Cfmt vuole garantire 

la massima creazione di 
valore delle imprese grazie 

alle competenze del proprio 
management» 

Simone Pizzoglio

Nella foto, da sinistra, Massimo Fiaschi, Mario Mantovani, Simone Pizzoglio, Emmanuele Massagli e Matilde Marandola.
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lity l’elemento di raccordo». Infine, 

aspetto emerso più volte nel corso 

dell’Assemblea, si tratta di una so-

luzione che va incontro tanto ad 

aziende di grandi dimensioni 

quanto a quelle più piccole con un 

unico dirigente che, in questo mo-

do, possono attivare rapidamente 

il welfare aziendale. 

A concludere il discorso sul welfa-

re è stata Matilde Marandola, pre-

sidente di Aidp, che ha parlato di 

quanto sia importante oggi mette-

re al centro l’unicità e le specifiche 

esigenze delle persone, tanto in 

termini di welfare quanto di for-

mazione. Ognuno ha necessità di-

verse e oggi la sfida è proprio quel-

la di soddisfarle, nonostante la lo-

Rafforzamento della
LONG TERM CARE, 
che entra nelle 
prestazioni del Fasdac 
e permetterà così 
di integrare, con 
servizi e prestazioni 
di cura, la rendita della 
garanzia assicurativa 
presente nel contratto 
dal 2001.

Consolidamento 
della PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE 
del Fondo Mario Negri.

POLIZZA
COLLETTIVA CHE 
COPRE INFORTUNI 
PROFESSIONALI
ED EXTRA-
PROFESSIONALI, 
come già previsto 
obbligatoriamente dal 
contratto, ma che dal 
2022 è compresa nella 
Convenzione Pastore, 
con maggiori vantaggi 
pratici ed economici 
per aziende e dirigenti.

PIATTAFORMA
DI WELFARE 
AZIENDALE, 
integrata con i fondi 
contrattuali, per 
coprire esigenze 
sempre più 
personalizzate e che 
estende le 
opportunità fiscali e 
commerciali anche 
alle piccole imprese 
con un solo dirigente.

Sistema bilaterale 
di POLITICHE 
ATTIVE, finanziato 
con un contributo 
di 2.500 euro a carico 
dell’azienda per ogni 
dirigente licenziato, 
per supportare 
la transizione 
professionale.

I punti salienti dell’accordo di proroga del contratto dirigenti  
del terziario tra Manageritalia e Confcommercio-Imprese per l’Italia

ro varietà. Una sfida che Cfmt ha 

colto in pieno.

Employability: ripartire  
nei momenti di difficoltà
È stato il presidente di Cfmt a in-

trodurre l’altro tema centrale della 

tavola rotonda: l’employability. 

«Affiancare i colleghi nel percorso 

di ricollocamento è stata una gran-

de sfida. Il lavoro che abbiamo por-

tato avanti insieme a XLabor è stato 

complesso, in particolare per strut-

turare i percorsi su più livelli: con 

colloqui per valutare il livello di 

formazione e con società di outpla-

cement e head hunter che prendo-

no in carico situazioni specifiche. 

In questo modo le soluzioni sono 

«È inedito il fatto di tenere 
insieme sia l’aspetto 

formativo che il welfare, 
facendo dell’employability 

l’elemento di raccordo»
Emmanuele Massagli

«È importante mettere al 
centro l’unicità e le specifiche 
esigenze delle persone, tanto 

in termini di welfare  
quanto di formazione»

Matilde Marandola
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ad personam. La priorità è essere 

sempre più efficaci e veloci». 

Parlando delle politiche attive pub-

bliche, Emmanuele Massagli ha 

detto che all’interno della quinta 

missione del Pnrr l’azione più nota 

è proprio la formulazione del pro-

gramma Gol (Garanzia di occupabi-

lità dei lavoratori): «Un piano creato 

per aiutare a ricollocarsi, fare 

upskilling e reskilling. Un piano 

erede del vecchio assegno di ricollo-

cazione, pensato soprattutto per il 

disoccupato medio». Tirando le 

somme, ha sottolineato il presidente 

di Adapt, non è un piano pensato 

specificamente per l’alta professio-

nalità. È stato però finanziato il Fon-

do nuove competenze, uno stru-

mento di politica attiva valido an-

che per i dirigenti. Alla base c’è l’i-

dea che, di fronte all’esigenza di ri-

formulazione dell’orario, parte del-

lo stesso sarà finalizzata alla realizzazione di specifici 

percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore. Si 

è data perciò una connotazione più industriale allo stru-

mento che, in questo modo, si fa sempre più interessante.

In linea con il discorso di Massagli le parole di Manto-

vani, che ha messo l’accento sul ruolo di Manageritalia 

in ambito di employability. Il punto di forza sta nelle 

associazioni territoriali: gli iscritti, in caso di perdita del 

lavoro, possono contare su di esse. Mantovani ha ag-

giunto: «Abbiamo creato XLabor, agenzia per il lavoro, 

con questi obiettivi: orientare e andare incontro ai biso-

gni delle persone. Interveniamo gestendo situazioni an-

cora non critiche o, in casi estremi, a reinserire nel mer-

cato del lavoro».  È un punto cardine attivo e da integra-

re con le risorse pubbliche: è fondamentale garantire la 

complementarità tra risorse pubbliche e private. 

È stata Marandola a concludere il discorso, sottolineando 

quanto sia importante intervenire ancora prima del pun-

to di rottura per intercettare la crisi 

e capirne i motivi: «È fondamentale 

e può fare la differenza mettere in 

atto strategie che vedono la sinergia 

pubblico-privato».

Cfmt e formazione perpetua
La chiusura è stata sulla formazio-

ne o, più precisamente, sulla “for-

mazione perpetua”. In un mondo in 

cui le professioni sono in continuo 

cambiamento e oggi, ancora di più, 

aggiornare le proprie competenze è 

necessario per stare al passo, è fon-

damentale formarsi continuamen-

te. È in questo quadro che si inseri-

sce Cfmt, un luogo di riferimento 

dove è possibile aggiornarsi sulle 

trasformazioni dei settori, delle 

professioni e delle competenze. Il 

presidente di Cfmt ha mostrato le 

caratteristiche che rendono il centro 

distintivo e originale: prima di tut-

to, non è presente una faculty, si tratta invece di un vero 

e proprio hub che compra le migliori offerte formative 

sul mercato, nazionale e internazionale. Al centro l’indi-

viduo: ognuno può costruire, sulla base delle sue esigen-

ze, percorsi personalizzati. Ecco le qualità che rendono 

Cfmt così interessante. 

In sintesi, tra formazione, piattaforma welfare ed em-

ployability, la tavola rotonda si è conclusa all’insegna 

di due parole chiave: innovazione e personalizzazione. 

Grazie al contratto dei dirigenti del terziario Cfmt ha 

colto entrambe le sfide, confermando il suo ruolo cen-

trale nel panorama e nella storia di Manageritalia.  

In un mondo in cui 
le professioni sono

 in continuo cambiamento, 
è fondamentale formarsi 

continuamente per 
aggiornare le proprie 

competenze.  È in questo 
quadro che si inserisce

 Cfmt, un luogo di riferimento 
dove è possibile aggiornarsi 

sulle trasformazioni 
dei settori, delle professioni

 e delle competenze con
 le migliori offerte formative 

sul mercato, nazionale 
e internazionale 

Segui la registrazione integrale: 


