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Dal 2001 il sito internet di 
Assidir è stato reso acces-
sibile ai navigatori della 

rete, primi fra tutti gli associati 
Manageritalia.
Negli anni si è arrivati a quello 
che noi tutti siamo stati abituati a 
visitare fino allo scorso 10 marzo.

Lo abbiamo frequentato con re-
golarità e ne abbiamo tratto in-
formazioni interessanti. Prova ne 
sono i numeri che, come sempre, 
non possono mentire.
Numeri, questi, che indicano l’in-
teresse sia della nostra base as-
sociativa sia del grande pubblico 

ASSIDIR:
IL SITO SI RINNOVA

In linea con le ultime novità tecnologiche, 
il sito dell’intermediario assicurativo di 
Manageritalia si presenta con una nuova veste 
grafica, una struttura moderna e responsive. 
Buona navigazione!

per i contenuti che proponiamo 
(vedi box).
Il nostro sito ha subito molti ag-
giornamenti nella sua lunga vita 
ma, con la disponibilità di nuovi 
strumenti tecnologici e le mutate 
modalità di accesso richieste dai 
navigatori, si è ritenuto indispen-
sabile un totale rifacimento 
dell’intera struttura disegnando e 
realizzando un sito completa-
mente nuovo. Un sito che fosse 
adeguato in ogni sua componen-
te: grafica, modalità di accesso, 
semplicità e comprensibilità dei 
testi, fruibilità da più dispositivi, 
piattaforma tecnologica.
Un nuovo insieme che riteniamo 
possa soddisfare le necessità dei 
visitatori e di cui desideriamo for-
nire qualche particolare in più su 
queste pagine.
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I NUMERI DEL 2018
Visite in un anno

Le principali novità
Partiamo dalle grandi aree nelle 
quali si suddivide il sito: abbiamo 
cercato di permettere già dalla 
home page un’immediata indivi-
duazione delle problematiche di 
cui chi entra nel sito può voler 
sapere di più.
Nel menù principale c’è la sezio-
ne IL MONDO ASSIDIR. Qui si tro-
vano tutte le informazioni di ca-
rattere societario ma anche indi-
cazioni precise sulle nostre strut-
ture al servizio degli associati e 
anche fotografie di tutti noi che, 
in questo modo, possiamo essere 
più riconoscibili avendoci messo 
la faccia.
La sezione ASSOCIATI MANAGE-
RITALIA si suddivide poi in aree 
dedicate ai dirigenti, ai quadri, 
agli executive professional e ai 
familiari degli associati.
In ognuna di queste sono sintetiz-
zate le informazioni essenziali, 
ovvero “ciò che si deve sapere”, 
e sono presenti i collegamenti alle 
coperture assicurative che Assidir 
può dare per i rischi della perso-
na, la tutela del proprio futuro e 

di quello dei familiari, la tutela del 
patrimonio e l’assistenza nelle 
emergenze, viaggi e vacanze. 
Ovviamente per i dirigenti le in-
formazioni includono anche tutto 
ciò che riguarda le convenzioni 
contrattuali (Previr e Antonio Pa-
store). 
Nella sezione PER LE AZIENDE so-
no invece presenti i collegamenti 
alle coperture assicurative che le 
aziende nelle quali operano gli 
associati Manageritalia possono, 
o in alcuni casi devono, sottoscri-
vere per una corretta tutela dai 
rischi nella gestione della propria 
impresa o nello svolgimento delle 
loro attività.
Un articolo a parte meriterebbe 
la sezione PRODOTTI E SERVIZI 
nella quale sono presenti tutte le 
possibili coperture assicurative, 
oltre 100 diverse polizze, che 
Assidir è in grado di fornire per 
supportare quella che può a ra-
gione essere definita come la 
propria clientela privilegiata.
Rispetto al passato, infatti, l’of-
ferta di Assidir si è allargata 
superando i confini della ben 

nota “linea famiglia” e offre non 
solo protezione per casa, auto 
e moto o supporto per problemi 
di salute e infortuni, ma consen-
te di guardare anche oltre con Area pubblica

Area riservata

120.000

328 media/giorno

48.000

1,7 media/anno sui 28mila  
dirigenti che hanno accesso 

Patrimonio

le polizze vita e Ltc (as-
sistenza a lungo termi-
ne), la possibilità di in-
vestimenti e risparmi, il 
fondo pensione o la 
“Nuova Capitello”.
Nel sito si possono inol-
tre trovare le informa-
zioni necessarie a comprendere 
cosa sia più conveniente per tute-
larsi in casi più particolari come 
le donazioni immobiliari, la ne-

Persona
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cessità di tutela legale o la prote-
zione del proprio patrimonio per-
sonale da problemi di lavoro con 
“Dual Personal D&O”.
Infine, non vanno dimenticate le 
già accennate coperture per i 
professionisti e le aziende co-
me, ad esempio, la RC profes-
sionale, la protezione dai cosid-
detti Cyber Risk e la Business 
Interruption, le polizze su misu-
ra per le specifiche attività svol-
te, la polizza infortuni prevista 
dal ccnl dei dirigenti o la Cassa 
sanitaria Carlo De Lellis.
A tutti i prodotti tradizionali si 
aggiunge la possibilità offerta 
dalla sezione e-commerce che 
permette di sottoscrivere diretta-
mente dal sito le polizze per la 
protezione della famiglia, il sup-
porto per possibili problemi du-
rante le vacanze e la tutela in 

cum, un vero e proprio libretto in 
pdf, contiene la guida a servizi, 
tutele, garanzie e risparmio del 
contratto dei dirigenti Manageri-
talia.
Da ultimo, ma prioritaria come 
importanza, l’AREA RISERVATA. 
L’accesso, come deve essere in 
questi casi, è possibile solo a chi 
dispone delle credenziali user id 
e password. Qui è possibile visio-
nare, in tempo reale e in modo 
sicuro, l’estratto conto dei propri 
accantonamenti personali, sia 
contrattuali sia volontari, e le let-
tere ai fini fiscali scaricabili in 
formato pdf.  

caso di malattie e interventi chi-
rurgici. 
Un’ulteriore sezione con informa-
zioni molto interessanti, da repe-
rirsi in caso di necessità, è quella 
contrassegnata come RISORSE 
UTILI al cui interno si possono tro-
vare tutte le delucidazioni sui do-
cumenti e i moduli da utilizzare 
per la gestione delle più diverse 
pratiche, un glossario con i prin-
cipali termini presenti nelle poliz-
ze assicurative, le istruzioni su 
cosa fare in caso di sinistro e un 
ulteriore importante documento 
intitolato “Vademecum – gestire 
presente e futuro”. Il Vademe-

Risparmio e futuro




