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Crescendo il numero dei voli dei 
viaggiatori, questo rischio si è 
amplificato.

Le tutele per gli associati 
Manageritalia
Come cercare di dare la massima 
tranquillità possibile alle nostre 
vacanze? Per gli associati Mana-
geritalia è tutto più semplice gra-
zie al lavoro di Assidir che propo-
ne coperture assicurative adatte 
alle nostre esigenze e modulabili 
in base alle varie necessità.
È possibile sottoscrivere la polizza 

Le vacanze estive si stanno 
avvicinando e ognuno di noi 
pensa già a come le passerà.

Tutti abbiamo le stesse speranze: 
trasferimenti senza intoppi o ri-
tardi, soggiorni in località piace-
voli, bel tempo tutti i giorni e ot-
timo cibo. Ma gli imprevisti a 
volte sono dietro l’angolo, un 
esempio per tutti: il nostro baga-
glio viene definitivamente smarri-
to durante un viaggio aereo e noi 
avevamo al seguito cose impor-
tanti o, addirittura, attrezzature 
sportive di un certo valore.

con un semplice click, basta entra-
re nella sezione e.commerce del 
sito www.assidir.it e cliccare su 
“Viaggi Nostop Vacanza” di Eu-
rop Assistance Italia, la compagnia 
del Gruppo Generali leader in Ita-
lia nell’assistenza privata.
Dopo aver visto le possibili co-
perture e operato le nostre scel-
te, è sufficiente fornire il nostro 
codice di associato Managerita-
lia e sottoscrivere la polizza con 
uno sconto del 10%.

Problemi di salute 
all’estero? 
In caso di problemi di salute 
quando si è lontani da casa ci 
sono sostanziali differenze se si 
viaggia in Italia o all’estero. Se 
nel nostro Paese si è assistiti dal 
sistema sanitario nazionale, 
all’estero le cose cambiano note-
volmente in funzione del paese di 
destinazione. 
Un esempio per tutti: se nei prin-
cipali paesi della Ue è sufficiente 
presentare la tessera sanitaria 
per poter accedere ai servizi di 
assistenza nelle strutture pubbli-
che, negli Stati Uniti tutto è a 
carico del viaggiatore. 
Per essere correttamente infor-
mati prima di partire, è bene uti-
lizzare l’apposita App “Se parto 
per…” o entrare nel portale del 
ministero della Salute nella sezio-
ne con lo stesso nome: potremo 
rapidamente verificare le condi-
zioni di assistenza sanitaria nei 
diversi paesi.
Per tutti gli associati Manageritalia, 
oltre alla sanità pubblica e agli in-
terventi del nostro Fondo di assi-
stenza sanitaria, è possibile aggiun-
gere ulteriori interessanti coperture 
previste dalla polizza “Viaggi No-

VIAGGI 
NOSTOP VACANZA  
Una polizza per ogni necessità, per assicurarsi 
viaggi sereni in tutto il mondo

Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il fascicolo informativo disponibile sul sito 
www.europassistance.it, che ti verrà comunque inviato automaticamente al momento dell’elabora-
zione del preventivo.

Viaggi Nostop Vacanza è la polizza assicurativa per far fronte alle tue necessità; 
è una polizza che puoi costruire come preferisci, scegliendo anche le garanzie 
più adatte alle tue esigenze!

Per esempio:
 porti con te le attrezzature sportive o hai un bagaglio prezioso? Con noi puoi 

scegliere la garanzia “Bagaglio top” per una copertura più ampia;
 parti per un viaggio avventuroso o pratichi sport estremi? Non dimenticare le 

nostre garanzie in caso di infortunio;
 viaggi con la famiglia? Puoi acquistare anche la garanzia “Responsabilità 

civile”, che ti copre in caso di danni arrecati a terzi nel corso del viaggio;
 i nonni restano a casa? Con la garanzia integrativa “Parti sereno” avrai 

qualcuno che si prenderà cura di loro in caso di necessità;
 fai più viaggi nel corso dell’anno? La formula “Annuale 

multiviaggio” copre tutti i tuoi viaggi per dodici mesi 
dalla data di sottoscrizione.
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stop Vacanza”, sempre usufruendo 
dello sconto del 10%. 
Le principali coperture sono l’as-
sistenza 24h garantita dalla cen-
trale operativa, il rimborso delle 
spese mediche e la garanzia ba-
gaglio. 

Attenzione alle date
Non dimentichiamo una cosa 
molto importante: attenzione a 
cosa dichiariamo quando sotto-
scriviamo una polizza per viaggi 
o vacanze, soprattutto per quan-
to riguarda l’indicazione della 
data di inizio copertura.

Altre coperture per viaggi  
e vacanze
Assidir, attraverso la sezione  
e.commerce del proprio sito colle-

gata con Europ Assistance Italia, 
offre ulteriori coperture assicurati-
ve per rispondere a particolari 
esigenze legate alle nostre vacan-
ze o a quelle dei nostri familiari.
Per chi ama sciare anche d’estate, 
per esempio, Assidir mette a di-

sposizione “Sci Noproblem”, la 
polizza di Europ Assistance Italia 
pensata appositamente per risol-
vere inconvenienti che potrebbero 
capitarti durante la pratica, non a 
titolo professionale, di sci, snow-
board e pattinaggio sul ghiaccio.


