IL “RISK MANAGER”
DEGLI ASSOCIATI
Manageritalia mette a disposizione
degli associati e dei loro familiari supporto
e assistenza in campo assicurativo

G
ASSIDIR

estire il rischio è oggi per
i manager un’attività quotidiana e determinante
nel business, ma lo deve essere
anche nella vita professionale e
personale. Per farlo al meglio serve informazione, conoscenza e
competenza, valutazione e copertura.
Assidir è lo strumento (altamente
professionale, di proprietà e dedi-

cato) che Manageritalia mette a
disposizione dei manager per farlo a ragion veduta e a 360 gradi
nella sfera professionale, personale e familiare. Questa la mission
che la guida da oltre 25 anni.
Un’azione che parte dalle tutele
contrattuali riservate ai dirigenti
del terziario, si amplia alla sfera
professionale e personale dell’associato (dirigente, quadro, profes-

sional o pensionato) e dei suoi familiari.

Convenzione assicurativa
Antonio Pastore
La Convenzione assicurativa Antonio Pastore, che è la previdenza
integrativa individuale del ccnl dirigenti, ha da sempre Assidir quale
intermediario verso le compagnie
assicuratrici. Un’azione che si
completa e valorizza con la gestione operativa e amministrativa e la
consulenza diretta ai dirigenti. Si
tratta della gestione delle posizioni individuali attive per garantirne
correttezza e conformità; dell’informazione e dell’assistenza in
caso di sinistro sulla copertura e
l’attivazione del relativo iter. E poi
il supporto porta a porta su tutto il
territorio nazionale con la costante presenza dei consulenti presso

Sfera contrattuale (ccnl)
 Convenzione Antonio Pastore
 Polizza infortuni
 Responsabilità civili
e penali
le associazioni e delegazioni di
Manageritalia. In questo caso, oltre tutto quanto riguarda la Convenzione Antonio Pastore, Assidir
si occupa dell’analisi della situazione assicurativa personale
dell’associato e dei suoi familiari
con un servizio gratuito di checkup che arriva a indicare, per le
aree che eventualmente risultassero scoperte, le soluzioni personalizzate più idonee. In estrema sintesi, nel 2018 parliamo di 38mila
posizioni individuali gestite e 18mila consulenze telefoniche, online
e/o di persona.
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Sfera extra contrattuale
 Coperture assicurative per gli associati Manageritalia e loro familiari
 Persona: infortuni, long term care ecc.
 Patrimonio: casa, auto ecc.
 Risparmio: Nuova Capitello, fondo pensione ecc.
 Viaggi e Vacanze: annullamento viaggi, bagaglio ecc.

Coperture assicurative
per la famiglia
Oltre alla Convenzione Antonio
Pastore, Assidir mette a disposizione soluzioni assicurative che
coprono tutte le possibili esigenze del nucleo familiare nella tutela della persona, del patrimonio
e di tutto quanto ci è più caro.
Si tratta di previdenza integrativa
individuale, con possibilità di ottenere un capitale a favore dei
propri familiari accantonando
periodicamente importi anche
non rilevanti, e delle cosiddette
polizze vita. E, in aggiunta ai fondi di assistenza sanitaria previsti
dal ccnl dirigenti, offre coperture
in caso di infortunio, malattia e
non autosufficienza dedicate ai
familiari.
Con la Nuova Capitello, polizza
mista a premio unico con rivalutazione annua del capitale, riservata agli affiliati all’Associazione
Antonio Pastore e ai loro familiari, si vuole rispondere a esigenze
di protezione e accumulo di capitale. C’è poi la salvaguardia del
patrimonio personale, sia attraverso le coperture di responsabilità civile (con particolare riferimento alle problematiche legate
alla vita privata, alla conduzione
dell’abitazione, prima casa o secondarie e dei mezzi di trasporto
come auto e moto), sia attraverso
polizze di più compagnie assicuratrici, ognuna con caratteristi-

che proprie, accuratamente selezionate per poter soddisfare le
più diverse esigenze degli associati Manageritalia e dei loro familiari. Per il 2018 parliamo di
6mila clienti e 8mila prestazioni
erogate.
Per chiudere, la nuova proposta
di Assidir, la polizza assicurativa
“Personal D&O” per proteggersi
quando problemi sorti sul luogo
di lavoro invadano il campo della
vita privata e mettano a rischio il
patrimonio personale del dirigente e della sua famiglia.

Coperture online
e card Manageritalia
Nell’offerta Assidir sono inoltre
presenti diverse coperture assicurative che possono essere sottoscritte direttamente attraverso la
sezione e-commerce del sito di
Assidir. Le coperture attive oggi
sono quelle della famiglia, delle
vacanze e della salute, un’offerta
che si aggiorna e amplia continuamente.
Non va dimenticato, infine, il servizio di assistenza sanitaria e non
in Italia e all’estero collegato alla
card Manageritalia.

L’assistenza a tutto campo
Sul fronte delle imprese va ricordata l’assistenza nella verifica degli
adempimenti previsti dalle vigenti
leggi a fronte di eventuali infortuni
del personale (ex art. 18, ccnl di-

rigenti) e l’offerta per quelle che
nell’ambito del welfare aziendale
intendono offrire ai propri dipendenti assistenza sanitaria e rimborso delle spese mediche attraverso
la Cassa “Carlo De Lellis”.
Assidir risponde e affianca anche
gli associati che operano come liberi professionisti offrendo un ampio ventaglio di coperture assicurative. Per questi e per tutti c’è poi
assistenza e consulenza per la
definizione e la sottoscrizione di
molte polizze assicurative poco
conosciute, ma molto importanti,
come ad esempio quella per la
tutela legale.
Alla base di tutto e quale punto di
partenza, anche qui il servizio di
check-up assicurativo gratuito grazie al quale Assidir, insieme all’associato, individua i rischi, li valuta

Welfare aziendale
 La Cassa De Lellis - Cassa
interaziendale di assistenza
sanitaria
e fornisce una consulenza utile per
limitare o annullare le conseguenze di qualsiasi evento. Per quanto
riguarda quest’area parliamo di
3mila clienti e 6.700 consulenze e
servizi erogati.
Insomma, seppure tanti conoscano Assidir, la utilizzino e l’apprezzino, anche in ottica di essere sempre al passo con i tempi, vale la
pena di ricordarci di gestire i nostri
rischi con il suo supporto.
Per saperne di più contatta ASSIDIR

numero verde 800401345
email info@assidir.it
www.assidir.it
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