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Continuiamo, con questo ar-
ticolo, l’esame delle coper-
ture assicurative per gli exe-

cutive professional (Ep), ricordan-
do prima di tutto quanto sia fre-
quente incontrare, all’interno delle 
aziende, queste alte professionali-
tà con competenze manageriali 
che offrono i propri servizi con 
contratti libero-professionali.
Infatti, mentre un dipendente conti-
nua a percepire regolarmente lo 
stipendio durante il periodo di ma-
lattia/infortunio, un libero profes-
sionista rimane senza remunera-
zione per tutto il periodo di inabili-
tà e può vedere svanire anche la 
possibilità di redditi futuri. Ecco 
perché diventa indispensabile tro-
vare strumenti in grado non solo di 
coprire le spese, ma anche di sosti-
tuire il mancato reddito. Strumenti, 
questi, che sono disponibili per gli 
associati Manageritalia e contribu-
iscono ad attenuare le conseguen-
ze degli eventi negativi di cui ab-
biamo accennato in precedenza. 
Esaminiamo quindi il supporto che 
può essere fornito, mettendo sotto 
la lente di ingrandimento le coper-
ture per i casi di infortunio, malattia 
e rimborso delle spese mediche. 
Coperture previste da alcune poliz-
ze, appositamente studiate da As-
sidir, e che possono essere sotto-
scritte dagli Ep associati a Mana-
geritalia costituendo la base per un 

vero e proprio “welfare su misu-
ra”, che può comprendere anche 
la protezione dei familiari.

Infortuni
L’infortunio è un rischio dal quale 
nessuno è esente, può colpire tutti 
i membri della famiglia e può capi-
tare praticamente ovunque: sul 
luogo di lavoro, in casa, tra casa e 
lavoro, in viaggio, in vacanza.
Ovviamente, bisogna distinguere 
tra infortuni gravi e di lieve entità 
senza dimenticare che quelli più 
gravi portano a una riduzione del-
la capacità di svolgere il proprio 
lavoro con una conseguente ridu-
zione del proprio reddito.

Dati e statistiche
Dedichiamo qualche riga ad alcuni 
dati significativi, partendo dagli 
infortuni che si verificano mentre ci 
si sta recando al lavoro o si sta 
tornando a casa: nei primi 9 mesi 
del 2017 rappresentano il 15% cir-
ca del totale degli infortuni e costi-
tuiscono il 28,4% di quelli con esito 
mortale (218 persone).
Passiamo ora agli incidenti che av-
vengono mentre si pratica un’attivi-
tà sportiva, ad esempio calcio o 
sci. In Italia più di 17 milioni di 
persone praticano sport, di queste 
più del 30% in maniera saltuaria e 
quindi più esposte a infortuni essen-
do poco allenate: più del 50% 

delle lesioni riguarda gli arti infe-
riori, circa la metà di queste ha 
come esito una frattura e il 23% 
circa una distorsione.
Chiudiamo con la casa, il luogo in 
cui si verificano più incidenti e in-
fortuni e vengono coinvolti i fami-
liari. Le persone coinvolte in inci-
denti domestici sono circa 3 milioni 
in un anno, più di una persona su 
due è vittima di una caduta. L’am-

L’IMPORTANZA DELLE TUTELE
IN AMBITO SANITARIO 
L’executive professional è una figura professionale per la quale  
le coperture assicurative possono risolvere molti potenziali problemi. 
Vediamone l’utilità in ambito sanitario e contro gli infortuni

biente più pericoloso è la cucina 
(38% degli incidenti), più del 43% 
si è dovuto recare al Pronto soccor-
so e quasi l’8% ha avuto necessità 
di ricovero ospedaliero.
Alla luce di questi dati ribadiamo 
l’importanza di una corretta pro-
tezione assicurativa attiva 24 ore 
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su 24, 7 giorni su 7, che sia natu-
ralmente anche estendibile ai fami-
liari.
L’importanza di queste polizze 
consiste nel mettere a disposizione 
dell’Ep in caso di invalidità perma-
nente o di morte da infortunio una 
somma mediamente fino a 
800.000 euro, che garantisce una 
compensazione della mancata o 
diminuita produzione di reddito 
capace di far mantenere un soddi-
sfacente tenore di vita. Oltre a que-
ste tutele basilari, la copertura è 
valida anche per danni estetici, 
inabilità temporanea e indennità 
giornaliera fino a 100 euro in caso 
di ricovero ospedaliero, diaria du-
rante la convalescenza post ospe-
daliera e rimborso delle principali 
spese di cura rese necessarie 
dall’infortunio.

Invalidità permanente  
da malattia
A questo rischio sono dedicate ap-
posite polizze che coprono le con-
seguenze invalidanti delle malat-
tie, che consistono anche in questo 
caso nella riduzione della capacità 
a svolgere attività lavorativa, mani-
festatesi dopo la data di effetto del 
contratto. La prestazione consiste 
nell’erogazione di un capitale cal-
colato in base alla somma assicu-
rata e alla percentuale di invalidità 
permanente riscontrata in sede 
medico-legale. Tali coperture ga-
rantiscono somme che possono 
arrivare mediamente a 500.000 
euro. Queste polizze, che possono 
essere estese ai propri familiari, 
coprono anche dal rischio di ma-
lattie progressivamente invalidanti 
come, ad esempio, sclerosi multi-
pla, Parkinson e Alzheimer, e alcu-
ne mielopatie.

Rimborso spese mediche
Un’ultima importante copertura 
riguarda il rimborso delle spese 
ospedaliere ed extra-ospedaliere, 
conseguenti a infortunio o malat-
tia e, come le precedenti, può es-
sere estesa ai propri familiari.
Spesso le liste d’attesa per una 
visita o un esame in ospedale o 
nei centri convenzionati col Ser-
vizio sanitario nazionale sono 
lunghissime, pertanto si ha la 
necessità di accedere privata-
mente alla prestazione medico-
specialistica o all’accertamento 
diagnostico.
Attivando queste polizze si può 
ottenere il rimborso delle spese 
mediche sostenute in caso di ri-
covero in istituto di cura, in gene-
re sino a 150.000-200.000 eu-
ro. È inoltre previsto il rimborso 
delle spese extra-ospedaliere 
sostenute per onorari dei medici 
per visite specialistiche, per inter-
venti chirurgici ambulatoriali, 
per cure termali e terapie domi-
ciliari, per accertamenti di alta 
diagnostica, per l’acquisto di 
apparecchi acustici e protesici, 
per prestazioni infermieristiche e 
per l’acquisto di lenti.
Tra le formule previste dalle varie 
polizze messe a disposizione degli 
Ep, non vanno dimenticate quelle 
che comprendono in un’unica po-
lizza tutte le garanzie appena viste 
a cui se ne aggiungono altre, molto 
importanti, come le cure odontoia-
triche. Inoltre, con questa formula 
è possibile rivolgersi a un network 
di eccellenza di centri convenzio-
nati con indennizzo diretto delle 
spese mediche (ricoveri, specialisti-
ca, diagnostica, odontoiatria) su 
tutto il territorio nazionale.
Per soddisfare le diverse esigenze 

degli Ep sono state studiate sia 
polizze complete sia modulari che 
rientrano nella categoria delle co-
siddette “multirischi”, ognuna delle 
quali dedicata a un tipo di garan-
zia e per le quali è possibile assicu-
rarsi per una sola o più garanzie, 
secondo le esigenze e i desideri del 
sottoscrittore.
Come orientarsi in questo scenario 
di tante esigenze e altrettante solu-
zioni? Prima di effettuare qualsiasi 
tipo di scelta si consiglia di rivolger-
si ad Assidir per una valutazione 
dei rischi e l’individuazione delle 
coperture ottimali in relazione alla 
situazione personale, familiare e 
lavorativa dell’Ep. Non vanno di-
menticati, infine, i vantaggi fiscali 
di queste coperture in sede di di-
chiarazione dei redditi che si tradu-
cono in:  detrazione del premio 
pagato (19% fino a un massimo di 
530 euro) per le garanzie infortuni 
e invalidità permanente da malat-
tia; detrazione dell’intero importo 
delle spese mediche (o prestazioni 
sanitarie) indipendentemente dal 
fatto che siano state rimborsate, o 
meno, dalla compagnia di assicu-
razioni.
A conti fatti, un ombrello che Ma-
nageritalia, attraverso Assidir, met-
te a disposizione degli executive 
professional associati a Manageri-
talia per tutelarli in maniera com-
pleta ed efficace.

Richiedi ad Assidir il check-up 
assicurativo della tua 
situazione personale 

numero verde: 800401345 
email: checkupassicurativo@assidir.it

CHECK-UP 
ASSICURATIVO




