
CHI
Tutti coloro che escono dal contratto Manageritalia possono proseguire volonta-
riamente a condizione di:
• aver maturato anche un solo giorno di anzianità contributiva sulla Conven-

zione Antonio Pastore;
• essere iscritti a una delle 13 Associazioni territoriali di Manageritalia e man-

tenere l’iscrizione nel tempo.

PERCHÉ
Ciò che è stato costruito a favore del dirigente Manageritalia può continuare per
garantire una protezione dai rischi quotidiani e un futuro più tranquillo avendo
l’assoluta garanzia di affidabilità legata all’impegno di responsabilità verso una
collettività di oltre 30.000 assicurati.

VANTAGGI DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA
• Fruire di una copertura globale che tutela la persona, i familiari e il futuro;
• garantirsi una continuità del risparmio, con vantaggi in termini di sicurezza

sul capitale maturato, annualmente consolidato con una rivalutazione annua
minima dello 0,75%;

• ottenere sulla garanzia di capitalizzazione rendimenti fra i migliori ottenibili
sul mercato;

• avere una copertura per il caso di premorienza;
• avere una copertura per il caso invalidità permanente causata da una malattia;
• avere la garanzia Long term care, una rendita collegata a problemi di non

autosufficienza proposta nelle due forme “Temporanea” e “Vita intera”;
• mantenere attiva la copertura Tutela Legale anche in favore dei propri familiari

conviventi.

CONTRIBUTI
L’importo del versamento è modulabile a seconda delle proprie esigenze:
1. contributo trimestrale di € 1.316,97: garantisce le medesime prestazioni dei

dirigenti in attività di servizio;
2. contributo trimestrale di € 1.084,56: garantisce le medesime prestazioni dei

dirigenti in attività di servizio, riducendo però l’entità della quota di versa-
mento destinata alla componente di capitalizzazione della Convenzione
(garanzia capitale differito);

3. contributo trimestrale ridotto rispetto ai precedenti che garantisce esclusiva-
mente le coperture assicurative di rischio senza alimentare la componente di
capitalizzazione (garanzia capitale differito).

COME FARE PER ADERIRE
• Contattare l’Intermediario Assidir Srl per avere tutte le necessarie informazioni
riguardo la prosecuzione volontaria;
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LA CONVENZIONE ANTONIO PASTORE
IN SINTESI...

CHE COS’È
La Convenzione Antonio Pastore è il
programma assicurativo contrattuale
che garantisce agli associati Managerita-
lia la previdenza integrativa individuale.

PRESTAZIONI
Garanzia Capitale differito 
con controassicurazione
Consente di disporre, al termine del
periodo di contribuzione, di un capi-
tale rivalutato o, in opzione, di una
rendita.

Garanzia temporanea caso morte
Tutela i beneficiari designati mettendo
a loro disposizione una somma in caso
di premorienza dell’assicurato.

Garanzia invalidità permanente 
da malattia
Tutela l’assicurato - tramite la liqui-
dazione di un capitale - nel caso in
cui una malattia generi un’invalidità
permanente.

Garanzia in esonero pagamento premi
Nel caso di invalidità permanente totale
- da malattia o infortunio - l’assicurato
continua a essere tutelato senza dover
pagare i premi relativi a Capitale dif-
ferito, Temporanea caso morte e Long
term care.

Long term care
Assicurazione di rendita collegata a
problemi di non autosufficienza
Tutela l’assicurato con una rendita
mensile nel caso di perdita dell’auto-
sufficienza nel compimento di almeno
3 delle 6 funzioni fondamentali della
vita quotidiana. La garanzia è proposta
nelle due forme “Temporanea” e “Vita
intera”.

INOLTRE
Tutela legale
Garantisce il rimborso delle spese
legali sostenute in caso di contro-
versie di lavoro subordinato o fatti
della vita privata.

• compilare e firmare il modulo PV e la dichiarazione di ricezione della
comunicazione relativa agli obblighi di comportamento degli Intermediari
e alle informazioni su Assidir Srl, previste dall’IVASS;

• inviare la documentazione ad Assidir Srl, Via Stoppani, 6 - 20129 Milano,
oppure consegnarla alla propria Associazione territoriale.

Attenzione: la domanda di prosecuzione volontaria alla Convenzione Antonio
Pastore deve essere inoltrata ad Assidir entro 6 mesi dalla data di risoluzione del
rapporto di lavoro o dal termine del periodo dell’indennità sostitutiva del preav-
viso riconosciuta. È comunque possibile effettuare la richiesta fino a 18 mesi
da detta data. In questi casi però il procedimento di riattivazione è subordinato
all’accertamento dello stato di salute.

ALTERNATIVA ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA
È possibile, senza proseguire volontariamente, lasciare il capitale maturato nella
gestione speciale presso gli assicuratori, usufruendo così della medesima rivalu-
tazione calcolata per tutti i dirigenti in servizio. Questo capitale può comunque
essere liquidato in ogni momento.

PER SAPERNE DI PIÙ
• Chiamare Assidir, Servizio Convenzioni (02277981);
• consultare le condizioni di polizza della Convenzione, già consegnate o

scaricabili dal sito www.assidir.it.

http://www.assidir.it/static/download/Condizioni%20di%20polizza/Convenzione%20Antonio%20Pastore/Attuali_Condizioni_Convenzione_3140.pdf

