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Gli executive professional, 
come sappiamo, sono al-
te professionalità con 

competenze manageriali che of-
frono i propri servizi alle aziende, 
spesso con contratti libero-profes-
sionali. Insomma, sono manager, 
ma hanno una natura libera e indi-
pendente. Tuttavia in quest’acce-
zione positiva non manca il rove-
scio della medaglia, ossia che gli 
executive professional devono 

provvedere in maniera del tutto 
autonoma alla tutela della pro-
pria persona, del proprio sistema 
di welfare e della propria attività 
professionale. E questo vale an-
che per chi, prima dirigente, pro-
segue volontariamente a uno o 
più Fondi contrattuali.
L’intermediario assicurativo di 
Manageritalia, Assidir, ha studia-
to e messo a punto una serie di 
soluzioni assicurative mirate, for-

te della propria esperienza matu-
rata in anni di attività in ambito 
previdenziale e assistenziale. 
Questi vanno dalla proposta di un 
check-up assicurativo alla coper-
tura per il rischio di infortunio 
nell’ambito della professione e 
nella vita privata (Quadri & Pro-
fessional CARE), dalle coperture 
che rientrano nella cosiddetta Li-
nea Famiglia all’assistenza per 
emergenze in ambito sanitario  
(in viaggio in Italia e all’estero) 
attraverso la card Managerita- 
lia, dalla convenzione cumulativa  
infortuni ai servizi sul territorio.
Vediamo in pillole di cosa si tratta.

Servizi e soluzioni 
assicurative...
Analisi dei bisogni: valutazione e 
classificazione delle esigenze di 
tutela assicurativa rapportata alla 
situazione specifica (personale, 
familiare e lavorativa); questa ana-
lisi è la base di partenza per qual-
siasi tipo di scelta in materia assicu-
rativa. 
Studio dei contratti assicurativi in 

I SERVIZI 
ASSICURATIVI 
PER GLI EXECUTIVE 
PROFESSIONAL 
Manageritalia, insieme ad Assidir, 
l’intermediario assicurativo di Manageritalia, 
ha studiato e messo a punto una serie di soluzioni 
assicurative e informative per questa figura 
professionale. Ecco una sintesi 
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corso: approfondimento delle con-
dizioni di polizza e delle clausole 
particolari, con evidenza delle ga-
ranzie cruciali.
Informazioni: su soluzioni assicura-
tive più innovative a disposizione 
sul mercato. 

...ad adesione individuale 
Linea Famiglia
Assidir ha inoltre realizzato una 
serie di soluzioni assicurative ad 
adesione individuale denominata 
Linea Famiglia che consentono 
agli executive professional di costi-
tuirsi in proprio una prima forma 
di tutela strutturata per sé e per la 
propria famiglia:
Rischi della persona: infortuni, inva-
lidità da malattia e rimborso spese 
mediche, long term care; 
Il futuro: premorienza, risparmio/
investimento, integrazione alla 
pensione; 

Il patrimonio: l’abitazione (incen-
dio, furto), la responsabilità civile 
della famiglia, la tutela legale, 
circolazione e proprietà di veicoli 
a motore. 
L’assistenza nelle emergenze: si-
tuazioni di emergenza sanitaria 
e di consulenza telefonica trami-
te Europ Assistance Spa, fornite 
gratuitamente agli associati in 
collegamento con la card Mana-
geritalia.

...in azienda
Nel caso in cui l’attività professio-
nale si svolga all’interno di un 
contesto aziendale, è possibile, 
previo accordo con l’azienda 
stessa, concordare di stipulare 
una copertura infortuni cumulati-
va che offre le condizioni speciali 
riservate ai dirigenti secondo il 
loro ccnl. In questo modo è possi-
bile usufruire di condizioni e costi 

migliorativi rispetto alle polizze 
stipulate individualmente.

Consulenza online 
AskMit è il servizio che offre in 
modo immediato e qualificato in-
formazioni e consulenza online in 
48 ore su tutto quello che riguarda 
l’ambito assicurativo professiona-
le e personale e su coperture dei 
rischi di ogni tipo: lavoro, azienda, 
persona, casa e famiglia. 

Prima di scegliere qualsiasi tipo di assicurazione è consigliabile sottoporsi a una valutazione e 
classificazione delle esigenze di tutela assicurativa rapportata alla situazione personale, familiare 
e lavorativa. Questa analisi viene effettuata attraverso il servizio di check-up assicurativo offerto 
gratuitamente agli associati Manageritalia e loro familiari. 
Assidir, insieme all’associato, individua i rischi, li valuta e fornisce consulenza utile per limitare o 
annullare le conseguenze del verificarsi dell’evento oggetto del rischio.
Gli strumenti utilizzati per questa attività sono la compilazione di una check list attraverso colloqui, 
sopralluoghi quando necessari ed esame di documentazione e misurazione di frequenza e gravità 
al fine dell’individuazione e valutazione dei rischi. In ultimo, fase di “trattamento dei rischi” attra-
verso l’eliminazione, il trasferimento non assicurativo (utilizzare mezzi e servizi idonei a compiere 
un’azione rischiosa); la riduzione (adottare misure di prevenzione e protezione come allarmi, 
porte blindate quali deterrente al furto); l’assunzione in proprio e il trasferimento a terzi del rischio 
(assicurazione).
Al termine di queste analisi, Assidir consegna all’associato una relazione che fornisce, tra l’altro, 
indicazioni sui contratti assicurativi stipulati o consigliati, di verifica della congruità dei costi assicu-
rativi sostenuti e degli strumenti di prevenzione e protezione adottati. 
 

CHECK-UP ASSICURATIVO 

Richiedi il check-up assicurativo della tua situazione personale contattando Assidir attraverso il numero verde 
800401345 o inviando una email a checkupassicurativo@assidir.it.

Per saperne di più   
www.manageritalia.it > manageritalia > 

executive professional > servizi 
oppure 

www.assidir.it > executive professional

Sui prossimi numeri della rivista Assidir 
affronterà in modo specifico le 

coperture assicurative per gli executive 
professional.




