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La nostra community ha un’identità speciale 
che si manifesta con modalità e stili di�erenti, 
un’identità plurale con valori, storie e simboli 
che condividiamo e in cui ci riconosciamo. Da 
qui deriva la nostra forza come manager e 
come organizzazione di rappresentanza: da 
una solida identità, dalla consapevolezza del 
nostro ruolo, in azienda e anche nella società, 
dalla capacità di essere leader, da un confron-
to continuo con le sfide dei mercati e dei 
cambiamenti sociali.

Oggi noi quadri, come tutti i manager, abbia-
mo l’opportunità di ridisegnare ruolo e 
contorni della professione. Manageritalia ci 
accompagna nell’evoluzione con servizi e 
consulenze ad hoc per lo sviluppo e la transi-
zione professionale e di carriera, con un 
welfare integrabile a quello contrattuale e 
aziendale e con molto altro. Una community, 
fisica e virtuale, dove condividere, essere 
protagonisti e mettere a sistema le nostre 
specificità contaminandoci e arricchendoci 
con quelle degli altri.
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IL PARTNER IDEALE PER TUTTI I QUADRI DEL TERZIARIO 
Manageritalia promuove il ruolo e il contributo del management allo sviluppo economico e sociale. 
Lo fa con un sistema di servizi ad alto valore aggiunto e soluzioni innovative che supportano il mana-
ger in tutti gli aspetti dell’attività professionale e personale. Con l’assistenza e la competenza delle 
strutture presenti sul territorio e la partnership di prestigiosi professionisti.

Manageritalia è:
CRESCITA PROFESSIONALE

WELFARE INNOVATIVO 
E PERSONALIZZATO

NETWORKING E SCAMBIO 
DI ESPERIENZE 

VALORE PROFESSIONALE 
E EMPLOYABILITY

UN QUADRO CHE SI ASSOCIA 
A MANAGERITALIA 

LO FA PER CONTARE 
E CONTRIBUIRE. 

INQUADRA IL QRCODE
ED ENTRA IN MANAGERITALIA

Non solo servizi! Un’esperienza concreta da 
vivere partecipando a incontri tematici, o�ine e 
online, per creare nuove opportunità e realizza-
re progetti. 

Entra in Manageritalia e diventa protagonista 
della business community nazionale e interna-
zionale, dell’economia e della società. 
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Manageritalia è da quasi 
ottant’anni al fianco 
dei dirigenti italiani 
e dal 2003 dei quadri, 
manager ai quali o�re 
tutta l’esperienza maturata 
nella sua lunga storia. 



PERCHÉ CONTARE
Perché insieme sosteniamo e ra�orziamo i 
nostri valori, la nostra attività di rappresen-
tanza istituzionale, valorizzazione e tutela 
della figura e del ruolo del middle manager 
verso la politica, le istituzioni e la società. 

Perché insieme i nostri servizi per la professio-
ne e la famiglia crescono di valore. 

Perché insieme il network professionale e 
culturale aumenta di e�cacia e opportunità. 

PERCHÉ CONTRIBUIRE
Perché progetti e iniziative nascono dalle idee 
e si arricchiscono delle competenze e delle 
esperienze di ogni associato.

Per far parte della più grande community del 
management italiano, in una logica di scambio 
professionale e personale. 

Per attingere dall’esperienza di chi ha fondato 
e fatto crescere il welfare del management del 
terziario, oggi tra i migliori per qualità e quan-
tità dei servizi o�erti.
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I SERVIZI  COMPRESI NELL’ISCRIZIONE

Ogni quadro, al momento dell’iscrizione a Manageritalia, accede ad un sistema di servizi profes-
sionali e di welfare, per sé la famiglia, compresi nella quota associativa.

PROFESSIONE
� Consulenza contrattuale: consulenza sugli aspetti legati al rapporto di lavoro. Orientamento e 

assistenza nelle vertenze di lavoro.
� Consulenza legale: studi professionali in convenzione a tari�e agevolate o�rono gratuitamente 

un primo parere di orientamento su problemi legali relativi al rapporto di lavoro.

SVILUPPO PROFESSIONALE E CARRIERA
� Attività formative.
� Manager & Carriera: a cura di XLabor, la divisione di Manageritalia specializzata nel mercato del 

lavoro manageriale che o�re servizi di coaching e career counselling per a�ancare il manager 
nello sviluppo e nella pianificazione della propria carriera.

� Manager & Mercato del lavoro: una banca dati per mettere in contatto domanda e o�erta, oltre 
a colloqui di informazione e orientamento al mercato del lavoro.

� Ricollocazione professionale: servizi per valorizzare e sostenere il riposizionamento professio-
nale dei manager non occupati e favorirne l’incontro con le imprese.

PREVIDENZA
� Consulenza Inps � Consulenze previdenziali legate alle tutele contrattuali � Patronato

COPERTURE E SERVIZI ASSICURATIVI 
� Check-up soluzioni assicurative: analisi gratuita delle polizze già in corso per il quadro e la 

famiglia, proposte da Assidir, società di proprietà di Manageritalia, per la sfera professionale e 
personale.

� Programma di assistenza in Italia e all’estero e assistenza in viaggio gestite 24 ore su 24 dalla 
Struttura organizzativa di Europ Assistance Italia spa; informazioni e consulenze telefoniche, 
rientro sanitario, viaggio di un familiare. Il servizio è esteso anche ai familiari degli associati.

� Tutela legale: per quadro, ed estesa anche ai famigliari, una garanzia di rimborso di spese soste-
nute in caso di contenzioso con terze persone, fisiche e giuridiche, in ambito giudiziale o 
stragiudiziale. Vale per vertenze in ambito contrattuale ed extracontrattuale, ad esclusione del 
diritto di famiglia (separazioni, successioni, …) e della Responsabilità Civile obbligatoria della 
circolazione. Per quanto riguarda l’ambito professionale, sono incluse solo le vertenze in fase 
giudiziale col proprio datore di lavoro in caso di rapporto di lavoratore subordinato.

� Copertura LTC - Long Term Care in forma temporanea:  un piano di assicurazione per eventi 
imprevisti di malattia o infortunio che causino oggi una non autosu�cienza, supporto economi-
co continuativo con una rendita mensile vita natural durante netta di € 1.000/mese. Polizza 
valida fino al settantesimo anno di età; non attivabile in caso di una o più “non autosu�cienze” 
conclamate o malattie degenerative pregresse.

PERSONA E FAMIGLIA 
�  AskMit: il servizio multidisciplinare di consulenza online in 48 ore. Informazioni e con- 

sulenza in ambito professionale, legale, fiscale, previdenziale, fiscale, assicurativo.
� Assistenza fiscale: consulenza e assistenza operativa per un’ampia serie di pratiche 

legate agli aspetti fiscali. Il servizio, operativo da marzo/aprile a giugno di ogni anno, è 
gestito, in convenzione favorevole per gli associati Manageritalia, da 50&Più Caaf.

� Soloperte: il network di convenzioni commerciali che Manageritalia ha creato per i 
propri associati e loro familiari grazie ad accordi con marchi di assoluto livello che 
o�rono garanzie di qualità e servizio.

�  Card associativa: contenuta nell’app.
�  Iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate, nel corso dell’anno, per gli associati 

e i loro familiari.

INFORMAZIONE
� Dirigente, la rivista di Manageritalia � Newsletter � Portale www.manageritalia.it � 

Social (Facebook, Linkedin, Twitter, YouTube) � App Manageritalia
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SCEGLI LA TUA ASSOCIAZIONE

In ognuna delle 13 associazioni territoriali troverai un’Area quadri, coordinata da un rappresentan-
te eletto ogni quattro anni dai quadri associati. I rappresentanti delle Aree quadri delle 13 associa-
zioni territoriali designano un rappresentante nazionale, che coordina e rappresenta i quadri 
presso la Federazione. 

Le associazioni Manageritalia 
sono il riferimento qualificato sul 
territorio per:
� avere informazioni e consulenze 

in ogni momento della tua 
carriera sul contratto quadri del 
terziario; 

�  avere consulenza di carriera; 

� scoprire le opportunità in termi-
ni di sanità, previdenza e forma-
zione;

� contribuire in modo partecipati-
vo alle attività dei gruppi di 
lavoro, all’ideazione e all’imple-

    mentazione di progetti.

              E molto altro ancora…
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TI ASPETTIAMO!
infoquadri@manageritalia.it

www.manageritalia.it



� In caso di non autosu�cienza niente è abbastanza, ma sai che qualcosa si può fare?
Grazie alla copertura LTC - Long Term Care a Vita Intera (copertura anche oltre i 70 anni di età), puoi avere una 
rendita mensile vita natural durante, crescente su base annuale; la rendita è erogata in caso di impossibilità 
fisica, totale e permanente, derivante da malattia o infortunio, nel compiere almeno 3 delle 6 azioni fondamen-
tali della vita quotidiana.

...e inoltre...   � Se la salute non fa sconti ci sono quelli di SìSalute 
Sconti importanti su moltissime prestazioni mediche e�ettuate in centri convenzionati appartenenti al circuito 
SìSalute (gruppo Unisalute), senza limiti di età e utilizzo: “Card Esami e Visite” e “Card fisioterapia”

�  PREVIDENZA
� Hai già pensato al tuo domani? Fallo oggi, con meno pensieri!

� Previdenza integrativa: fondo pensione aperto, valido anche per i familiari, per costituire pensione comple-
mentare
� Polizza vita di investimento assicurativo. Il prodotto assicurativo vita per il risparmio basato su un mecca-
nismo di rivalutazione delle prestazioni. Adesione con un premio unico “Una Tantum” non inferiore a € 
15.000 e non superiore a €1.000.000 annuo. Rendimento attribuito 2021: 2,77%

� E al futuro dei tuoi famigliari? 
Copertura in caso di premorienza. Fornisce un capitale una tantum scelto dal contraente della polizza in caso di 
decesso per qualsiasi causa (malattia e/o infortunio), liquidato ai beneficiari designati dal contraente stesso o 
agli eredi legittimi.

� PATRIMONIO
� Hai protetto la tua tranquillità e quella della tua famiglia? 

� Copertura della tua abitazione e della responsabilità civile di tutto il nucleo famigliare (anche gli animali)
� Coperture vacanze, viaggi all’estero, soggiorni di studio e lavoro, sci e bike  
� Responsabilità Civile della circolazione auto e moto, stipulabile online con pochi click 
� Pet insurance, la tutela degli animali domestici - cani e gatti
� Copertura online Cyber risk, per la sicurezza digitale della famiglia

A completamento di un sistema di servizi e consulenze di alto livello, Manageritalia e Assidir, propongono da oggi 
a tutti i quadri un sistema di welfare integrativo customizzato in funzione di eventuali coperture già attive, contrat-
tuali, aziendali o individuali, con il miglior rapporto qualità/prezzo e studiate in relazione alle diverse esigenze 
professionali, personalità e disponibilità. Una serie di coperture assicurative, per il manager e la famiglia, in tema 
di salute, previdenza e patrimonio.

�  SALUTE
� Sei in grado di sostenere spese mediche impreviste e onerose? 
Rimborso spese mediche in forma completa con Cassa De Lellis: formula ad adesione collettiva, con presta-
zioni complete e accesso immediato all’assistenza per tutti i quadri aziendali, disponibile anche forma integra-
tiva al Quas; formula ad adesione individuale, polizza #SempreinSalute – Quadri Manageritalia, con 
opzione di copertura in forma integrativa al Quas e completa. Entrambe le coperture sono estensibili al nucleo 
familiare.

� Hai pensato a come gestire infortuni sul lavoro o nella vita personale?
C’è una polizza per infortuni individuali professionali ed extra professionali. L’indennizzo consiste nell’eroga-
zione di un capitale, calcolato in base alla somma assicurata a scelta del quadro e alla percentuale di invalidi-
tà permanente riscontrata in sede medico-legale.
� Sei tutelato per le conseguenze permanenti di eventuali malattie?
Non sei solo grazie alla polizza invalidità permanente da malattia manifestatasi successivamente alla data di 
e�etto del contratto. L’indennizzo consiste nell’erogazione di un capitale, calcolato in base alla somma assicura-
ta a scelta del quadro e alla percentuale di invalidità permanente riscontrata in sede medico-legale.

� Prepararsi è impossibile... ma sai che non farsi trovare impreparati si può?
La copertura Dread Disease può darti un aiuto in caso di malattie gravi. La polizza prevede, per il quadro 
associato, l’erogazione di un capitale una tantum, di importo fisso, in caso si manifesti una delle seguenti 
patologie: neoplasie, ictus, infarti e malattie cardiovascolari che necessitano interventi, insu�cienza renale, 
trapianti.

QUADRI, UN WELFARE INTEGRATIVO PERSONALIZZATO
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CONTATTA SUBITO ASSIDIR: scrivi a info@assidir.it o chiama il numero verde 800 401345
per chiedere di essere contattato da un nostro consulente

DAL BISOGNO ALLA SOLUZIONE. PER TE E LA TUA FAMIGLIA.
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