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CI SIAMO! Abbiamo lanciato 
da pochi giorni l’App ufficiale 
di Manageritalia. Un ulteriore 
mezzo per dialogare, interagire 
e offrire servizi agli associati, 
ma anche aumentare il bacino  
dei potenziali iscritti e comunicare  
con la business community  
e tutto il mondo esterno

APP  UNTAMENTO CON

SCARICA subito la tua App!
Cerca MANAGERITALIA su Google 
Play Store (Android) o su Apple Store 
(iOS) oppure scannerizza il QR code. 
Inserisci le tue credenziali Managerita-
lia, le stesse che utilizzi per l’area riser-
vata My Manageritalia, e naviga in 
modalità personalizzata tra i contenuti 
e i servizi. 
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Perché un’App, perché 
“Nice to MIT You” 
Perché per Manageritalia (MIT) è 

sempre un piacere incontrare e co-

noscere i manager, iscritti e non, e 

intraprendere rapporti di scambio 

ottimali in cui ascoltare e recepire 

continuamente le loro esigenze, 

rispondendo ad esse nel migliore 

dei modi, tempestivamente e con 

gli strumenti più adatti. 

L’obiettivo dell’App Managerita-

lia è infatti quello di essere ancora 

più vicini ai manager, 

in sinergia con il por-

tale www.manageri-

talia.it, l’area riserva-

ta My Manageritalia, 

la rivista Dirigente e 

tutti i momenti di 

contatto, aggiungen-

do un nuovo canale 

per comunicare con loro in modo 

pratico, interattivo, diretto e at-

tuale. 

La versione pubblicata sugli store 

è il primo passo di un percorso che 

è solo all’inizio, che faremo con 

tutti e per tutti con l’obiettivo di 

costruire un mondo fatto di infor-

mazioni, appuntamenti e servizi  

per restare sempre aggiornati su 

tutto quello che offriamo e sui prin-

cipali aspetti del mondo del lavoro 

e dell’economia. Stay tuned!

Le principali  

funzionalità dell’App

	Card associativa

	Profilo personalizzato

	Dati associativi (codice ID, codi-

ce fiscale, residenza, numero di 

matricola Fasdac ecc.) 

	Articoli in primo piano

	Eventi in programma

	Contatti

	... e questo è solo l’inizio!

E la Card?  
Da quest’anno  
solo nell’App! 
Da quest’anno trovi la Card associa-

tiva Manageritalia solo nel- 

l’App, nella sezione riservata al tuo 

profilo personale, dove mantiene 

le stesse caratteristiche e funziona-

lità di sempre. Anzi, in più hai le 

comodità garantite dalla versione 

digitale, come ad esempio telefo-

nare o scrivere direttamente alla 

tua Associazione territoriale facen-

do un “tap” sul numero di telefono, 

sull’email o sull’indirizzo 

per raggiunger-

la più veloce-

mente.

Basta plastica!

La scelta di passare 

a un supporto digi-

tale è in linea con 

l’impegno di Mana-

geritalia a favore 

dell’ambiente che ci 

spinge a sviluppare i no-

stri servizi sempre più 

user friendly e sostenibili.
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stero; assistenza in viaggio; ser-

vizio di informazioni e consu-

lenze telefoniche.

È importante sottolineare che la 

Polizza non prevede l’assistenza 

stradale carroattrezzi. Questo 

servizio solitamente è già pre-

sente nella Polizza rca dei mezzi 

in circolazione. Inoltre non ri-

guarda il rimborso delle spese 

mediche sostenute.

Tutte le prestazioni, che devo-

no essere attivate tramite una 

telefonata alla struttura orga-

nizzativa di Europ Assistance, 

sono illustrate sinteticamente 

nella “Scheda riepilogativa 

riservate del sistema di welfa-

re contrattuale: Managerita-

lia, la tua organizzazione di 

rappresentanza professionale 

(My Manageritalia – www.ma-

nageritalia.it); Askmit, il servi-

zio online di consulenza multi-

disciplinare in 48h (www.

askmit.it); Assidir, la società 

che offre soluzioni assicurative 

per gli associati Manageritalia 

(www.assidir.it); XLabor, la di-

visione di Manageritalia spe-

cializzata nel mercato del la-

voro manageriale (www.xla-

bor.it); Associazione Antonio 

Pastore, il programma assicura-

tivo contrattuale (www.associa-

zionepastore.it); Fondo Mario 

Negri; il Fondo di previdenza 

integrativa (www.fondone-

gri.it). Per questi ultimi due  

(Antonio Pastore e Mario Ne-

gri) solo se hai delle posizioni 

attive.  

I servizi della Card per  

il manager e la famiglia

Tutti i servizi on e offline legati 

alla Card rimangono gli stessi: ser-

vizi professionali, servizi Fasdac, 

convenzioni Soloxte, consulenze 

e iniziative.

E inoltre...

Prestazioni di assistenza Mana-

geritalia (emergenza sanitaria 

al domicilio e in viaggio, in Ita-

lia e all’estero), il programma 

studiato da Assidir per conto di 

Manageritalia e Europ Assistan-

ce Italia, che mette a disposizio-

ne la propria struttura organiz-

My Manageritalia 
zativa per l’attivazione imme-

diata di servizi di assistenza in 

caso di emergenza.

Il programma di assistenza Ma-

nageritalia comprende 50 pre-

stazioni suddivise in 3 aree: assi-

stenza sanitaria in Italia e all’e-

delle prestazioni” e documen-

tate in modo integrale nell’o-

puscolo “Estratto condizioni di 

polizza” (Polizza Europ Assi-

stance Italia n. 26638) pubbli-

cati sul sito di Assidir (www.

assidir.it > Prodotti e servizi > 

Card Manageritalia). 

Per informazioni, contatta As-

sidir al numero 02 202031.

Importante 

Le credenziali con cui accedi 

all’App (codice Mit e pass-

word) sono valide per accede-

re anche alle principali aree 

ISCRIZIONI 2020
Se non l’hai ancora fatto, ri-
corda di rinnovare la tua iscri-
zione per il 2020 utilizzando 
il Mav elettronico disponibile 
nella tua area riservata. Puoi 
effettuare il pagamento con 
home banking o presso tutti 
gli sportelli bancari. 

AGGIORNAMENTO DATI
Per offrirti servizi più pun-
tuali, aggiorna sempre i tuoi 
dati personali e professiona-
li. Puoi farlo dalla tua area 
riservata.

Hai dimenticato 
la tua password?

Nessun problema!  
Segui la procedura 

RICHIEDI PASSWORD 
nella tua area riservata  

o nell’App.
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TOP PHYSIO QUALITY NETWORK:
Prima Rete Nazionale di centri di fisioterapia d’eccellenza!

339.53.20.273    .    www.topphysio.it

Trasforma il tuo percorso di guarigione
in un’esperienza al TOP! 

VISITE SPECIALISTICHE . FISIOTERAPIA

SEI UN DIRIGENTE             E SEI A ROMA?

PRENOTA LA TUA CONSULENZA NUTRIZIONALE GRATUITA

PRESSO UNO DEI NOSTRI CENTRI DI FISIOTERAPIA DI ROMA

USANDO IL CODICE #NUTRIZIONE2019

I NOSTRI CENTRI A ROMA: balduina . eur . fleming . prenestino . san giovanni . servizio domiciliare

QUALITY NETWORK
INNOVAZIONE ED ECCELLENZA IN FISIOTERAPIA

c l i n i c s  r o m a

06.36.77.36.77   .   www.topphysioroma.it


