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ASKMIT

IL BILANCIO DI  
UN ANNO DI ATTIVITÀ 

Il servizio di consulenza online AskMit con 
risposte in 48 ore si consolida come uno 
strumento fondamentale per gli associati 
Manageritalia

C on circa 1.400 domande 
ricevute da oltre 1.200 
tra associati e familiari 

nell’arco di oltre un anno, il ser-
vizio AskMit si consolida come 
uno strumento fondamentale con 
cui Manageritalia fornisce infor-
mazioni e consulenze ai propri 
iscritti.  
Lanciato il 15 ottobre 2015, Ask-
Mit è incentrato su una piattafor-

ma online da cui, una volta en-
trati nella propria area riserva-
ta, si possono inviare domande 
tramite un formulario e ricevere 
risposte nell’arco di due giorni 
lavorativi. 
I quesiti vengono presi in carico 
da uno staff che coordina i vari 
esperti coinvolti: i nostri uffici sin-
dacali per quelle di carattere 
professionale e lavorativo; le 



M
A

N
A

G
ER

IT
A

LI
A

A
SK

M
IT

R

DICEMBRE 201670

strutture di Caaf50&più Enasco 
per le questioni previdenziali e i 
servizi del Caaf; lo studio I Com-
mercialisti e la sua rete di profes-
sionisti presenti in tutta Italia per 
gli argomenti di natura legale e 
fiscale; gli uffici di Assidir per 
l’ambito assicurativo. 

Le aree delle domande
Per tracciare un bilancio di que-
sto primo anno di funzionamento 
entriamo nel dettaglio dei conte-
nuti delle domande: la maggior 
parte di quelle prese in carico, 
ben 560, riguardano l’area le-
gale/fiscale.
Sono questioni in materia di di-
ritto civile (per esempio su con-
tenziosi, responsabilità, separa-
zioni), di diritto societario e am-
ministrativo, di privacy e tratta-
mento dei dati personali, di ge-
stione immobiliare: contratti, lo-
cazione e vendita, successione, 
faccende condominiali. E anco-
ra: richieste per gestire rapporti 

quella lavorativa: ben 441 do-
mande sono state gestite dagli 
esperti sindacali della Federa-
zione e delle Associazioni terri-
toriali. Gli argomenti riguardano 
a 360 gradi la disciplina contrat-
tuale dei dirigenti e dei quadri, i 
contenziosi, le risoluzioni non-
ché le problematiche lavorative 
dei professional. 
Oltre agli incontri in presenza e 
ai consulti telefonici, con AskMit 
si è aperto un nuovo canale di 
comunicazione con gli associati, 
fruibile anche in mobilità e a di-
stanza, da smartphone, in ma-
niera veloce ed efficace. 
Le domande arrivate complessi-
vamente da Caaf50&più Enasco 
sono state 307, di cui 209 riguar-
danti la previdenza e 98 i servi-
zi del Caaf. Il servizio ha con-
sentito di presentare online pra-
tiche pensionistiche, per l’invali-
dità, per il sostegno del reddito, 
per l’Inail; di svolgere verifiche 
sulla situazione contributiva 
presso l’Inps; di valutare la con-
venienza di riscatti, ricongiun-
zioni, totalizzazione, cumulo e 
computo; di calcolare l’importo 
della pensione e di avere infor-
mazioni sulla previdenza com-
plementare e integrativa (fondi 
pensionistici contrattuali, fondi 
aperti ecc.). Presso il Caaf si 
sono potute fare pratiche per la 
dichiarazione dei redditi, Imu, 
Tasi, 730, gestione dei rapporti 
con colf e badanti e dichiarazio-
ni di successione. 
L’area assicurativa ha preso in 
carico 57 domande, dando in-
formazioni e assistenza sulla co-
pertura dei rischi nei vari rami 
(casa, famiglia, auto, emergen-
ze, patrimonio, previdenza 

con l’Agenzia delle entrate e 
svolgere pratiche transnazionali 
con le autorità fiscali di altri pa-
esi. 
Alle domande si risponde anche 
in più step via email o anche, se 
serve, con un colloquio telefoni-
co, fino ad arrivare a una rispo-
sta esaustiva. Se poi, sulla base 
di questo, si decide di intrapren-
dere un’azione, gli iscritti posso-
no scegliere di rivolgersi in regi-
me di convenzione a un team di 
professionisti multidisciplinare – 
avvocati, commercialisti, notai, 
giuslavoristi e altri specialisti – 
appartenenti a studi selezionati 
presenti in tutta Italia, come è già 
successo in alcune decine di casi 
con buona soddisfazione. Un 
servizio, come ci hanno detto 
alcuni, utile soprattutto per muo-
versi meglio in un contesto affol-
lato sia di norme che di profes-
sionisti.
La seconda area verso cui sono 
state indirizzate più domande è 

Askmit è un servizio dedica-
to agli associati e ai loro fa-
miliari che offre una consu-
lenza altamente qualificata, 
fornendo risposte entro 48 ore a domande inviate online su argomenti in ambito lavorativo, 
previdenziale, servizi Caaf, legale/fiscale e assicurativo. A rispondere è un team multidisci-
plinare formato da esperti di Manageritalia, Assidir, dagli uffici di Caaf50&più Enasco e da 
una rete di avvocati, fiscalisti, giuslavoristi, notai e commercialisti appartenenti a studi profes-
sionali di tutta Italia. 
Per utilizzarlo vai su www.askmit.it e accedi con le tue credenziali all’area riservata.
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ecc.), analizzando polizze in 
essere e consigliando nella stipu-
la di nuovi contratti, grazie an-
che alle convenzioni dedicate. 

Distribuzione geografica
La distribuzione geografica de-
gli utilizzatori riflette quella del-
le iscrizioni nelle varie Associa-
zioni: gli associati di Manageri-
talia Milano hanno inviato 782 
domande, seguiti dai colleghi di 
Roma (208), da quelli del Vene-
to, di Torino e di Bologna,  rispet-
tivamente con 70, 58 e 57 do-
mande. 

Sesso e fasce d’età
Se si considera che la base asso-
ciativa di Manageritalia è forma-
ta dall’81,5% da uomini e dal 

TOTALE 1.370 Servizi Caaf

Legale/fiscale

561

445

209

98

57

Lavoro

Previdenziale

Assicurativo

18,5% da donne, possiamo dire 
che il servizio AskMit è utilizzato 
da entrambi i sessi quasi in egual 
modo. Sono infatti 1.200 le do-
mande formulate dagli uomini 
(ossia 87,5%) e 170 quelle delle 
donne (12,5%). Il dato curioso 
lo riscontriamo nella fascia d’e-
tà:  le donne più attive nel formu-
lare le domande sono quelle tra 
i 40 e i 49 anni, mentre gli uomi-
ni quelli tra i 50 e i 59. 
Da alcune settimane è stato im-
plementato un sistema di custo-
mer care che invia automatica-
mente un breve sondaggio a 
tutti coloro che hanno utilizzato 
AskMit. L’intenzione è quella di 
potenziare il servizio, cogliendo 
i suggerimenti degli associati, 
per sopperire a qualche inevita-
bile problema di gioventù, mi-
gliorando l’offerta ed estenden-
do il raggio d’azione delle con-
sulenze.

DOMANDE SUDDIVISE PER GRUPPO

DOMANDE SUDDIVISE 
PER SESSO E FASCE D’ETÀ
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0 10 20 30 40 50 60 70

UOMINI n.

Fascia di età

tra 30 e 39 anni

tra 40 e 49 anni

tra 50 e 59 anni

tra 60 e 69 anni

tra 70 e 79 anni

Over 80

0 50 100 150 200 250 300 400350

7

62

50

35
10

27

265

399

295
188

26

6


