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Coronavirus

Fin dal 9 marzo, tutto il sistema Manageritalia lavora 
a distanza per garantire servizi e consulenze sempre più online. 
I nostri Fondi adeguano e rendono più flessibile 
normativa e prestazioni in base alle necessità del momento

NOI CI SIAMO SEMPRE!

“LA VITA DEI NOSTRI MANAGER è 
fatta di tanti momenti” dice una delle 
nostre storiche campagne pubblicita-
rie, che si chiude con “e noi ci siamo 

sempre”. Ebbene, è proprio così, non è solo uno slogan. 
E questo vale per i nostri dirigenti, quadri ed executive 
professional.

In una condizione di emergenza eccezionale come quel-
la che stiamo vivendo sappiamo che le regole sono 
identiche, ma i territori e l’evolversi della situazione in 
ognuno di essi sono completamente differenti.
Manageritalia, le sue Associazioni territoriali, Assidir 
per la parte assicurativa e XLabor per quella relativa al 
mercato del lavoro continuano a fornire supporto in un 



13APRILE 2020 - DIRIGENTE 

consulenze a distanza usufruibile tramite AskMit, il 
servizio di consulenza online in 48 ore di Manageritalia 
su lavoro, legale, fisco, previdenza, rischi, allargato ora 
anche a quesiti riguardanti il Fasdac. E mai come in 
questo momento AskMit diventa vitale.

Sempre al vostro fianco
Fin dai primissimi giorni dell’emergenza, ovvero dalla fine 
di febbraio, nelle regioni più colpite, dove risiede oltre il 
70% dei nostri associati, abbiamo chiuso le sedi al pubblico 
e continuato a lavorare in sicurezza, mantenendo i servizi 
e fornendoli a distanza. Naturalmente sono stati annullati 

I NOSTRI FONDI: NOVITÀ POST COVID-19
Cfmt
Il Centro di formazione management del terziario, 
che già da tempo sviluppava la sua formazione 
anche a distanza, ha da subito annullato tutte le 

attività in presenza e contestualmente rafforzato l’offerta 
online per farla diventare più ampia e confacente ai nuovi 
tempi e modi di vita (vedi anche pagina 80).

Fasdac
Oltre alla continua assistenza da remoto da par-
te della propria Associazione territoriale, il Fa-
sdac ha reso più flessibile la normativa per le 

richieste di rimborso delle pratiche indirette da presentarsi 
presso le Associazioni. Inoltre, sono state prorogate alcune 
scadenze: quella della presentazione pratiche di soli ticket del 
29 febbraio è stata immediatamente spostata al 31 marzo e 
successivamente al 31 maggio. Anche per le pratiche ordina-
rie, i sei mesi di scadenza per la presentazione prescritti 
dalla normativa sono stati prorogati prima al 31 aprile e poi 
al 31 maggio. Ricordiamo che per i rimborsi in forma indiretta 
potrebbe verificarsi un rallentamento del processo di liquida-
zione. Nessun impatto è invece previsto per le prestazioni in 
convenzione.

Su richiesta di Manageritalia, è stato trovato un 
accordo con le nostre controparti datoriali per in-
trodurre un’importante misura di supporto al red-
dito dei dirigenti nel caso di reale bisogno econo-
mico. Così, il Fondo di previdenza complementare 
Mario Negri e l’Associazione Antonio Pastore po-
tranno a breve erogare agli iscritti delle anticipa-
zioni  o dei riscatti parziali della posizione matura-
ta, con causale “Emergenza covid-19”, che potreb-
bero essere reintegrati in un secondo tempo.  
Maggiori informazioni saranno disponibili sui siti  
www.fondonegri.it e www.assidir.it.

Associazione Antonio Pastore
I consulenti di Assidir sono come sempre a sup-
porto dell’Associazione Antonio Pastore per 
quanto riguarda la parte finanziaria e di copertu-

ra di rischi vari, oltre alla generalità dei servizi assicurativi 
offerti in ambito professionale e personale. 

Fondo Mario Negri
Il Fondo di previdenza Mario Negri prosegue le 
normali attività, in particolare l’erogazione delle 
prestazioni a favore di iscritti e beneficiari, uti-

lizzando il più possibile modalità di telelavoro.

Negri e Pastore 
a supporto di chi fosse 
in difficoltà economica 

periodo come questo, dove purtroppo aumentano le 
difficoltà professionali, economiche e umane dei nostri 
associati. 
Ogni sede e organizzazione ha garantito da subito i 
servizi e le consuete attività, dando naturalmente prio-
rità alla sicurezza del personale e degli associati, adot-
tando da subito provvedimenti di salvaguardia tramite 
l’utilizzo dello smart working e fornendo tutti i servizi 
da remoto. 
Non si ferma la consulenza sindacale e contrattuale, né 
il supporto alle pratiche sanitarie Fasdac, si incrementa 
la formazione digitale di Cfmt e aumenta l’offerta di 
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anche tutti gli eventi aperti al pubblico, mentre le riunioni 
interne si svolgevano in videoconferenza.
Un comportamento dettato dall’impegno nella tutela degli 
associati, dei lavoratori e della collettività, come è diventa-
to sempre più necessario man mano che passavano i giorni.
In seguito, in linea con le disposizioni governative, dal 
9 marzo tutte le sedi a livello nazionale sono state chiu-
se e i collaboratori messi in regime di smart working, in 
grado di assistere gli associati ognuno da casa propria. 
In pochissimo tempo, il 90% dei nostri circa 170 collabo-
ratori dislocati in tutt’Italia è stato in grado di operare 
da remoto. Nei rari casi dove questo non è stato possi-
bile, le persone presenti in alcuni uffici hanno lavorato 
in totale sicurezza. Questo è accaduto anche nelle sedi 
dei nostri Fondi contrattuali.

Oggi proseguiamo in questa direzione, siamo tuttora 
operativi, un dovere per una Federazione come la nostra 
che da anni promuove un lavoro più flessibile e agile.

Copertura covid-19 per tutti gli associati
«In questo momento, un’Organizzazione come la nostra 
deve pensare ai suoi associati oltre quello che è il nor-
male operare. In questi casi, la solidarietà di una com-
munity come la nostra deve fare gli straordinari.
Ecco perché abbiamo deciso, come hanno già fatto alcune 
aziende a favore dei loro collaboratori, di offrire a tutti i 
nostri associati sotto i 70 anni (limite oggi imposto dalle 
compagnie assicurative) una polizza che li tuteli in caso 
si contragga il coronavirus e si abbiano delle complica-
zioni che comportino il ricovero in ospedale. E lo stare 
insieme ed essere tanti ci ha permesso di comprendere, 
oltre a dirigenti, quadri e pensionati sotto i 70 anni, anche 
gli executive professional, difficilmente includibili, per la 
loro natura professionale, in polizze collettive come que-
sta». Così si apre la lettera che il presidente Guido Carel-
la ha inviato a tutti gli associati poco prima di Pasqua.
#Andràtuttobene, questo il nome della polizza che ha 
contrattato per noi Assidir (l’intermediario assicurativo 
di Manageritalia dedicato a operare nell’interesse degli 
associati), proprio augurandoci che non serva a nessuno 
di noi. Ma, se qualcuno dovesse incorrere in questo 
spiacevole evento, offriamo una copertura alle migliori 
condizioni e prestazioni oggi reperibili sul mercato, 
cumulabile con qualsiasi altra polizza di questo tipo, 
anche stipulata con la stessa compagnia, fatta dall’azien-
da e/o personalmente.
La polizza – che decorre dalle ore 24 del 3 aprile e copre 
sino al 31 dicembre – scatta solo nel caso di ricovero in 
ospedale per coronavirus e prevede una diaria giorna-
liera (€ 100 con franchigia di 3 giorni per massimo 10 
giorni), una forfetaria (€ 3.000 a seguito di dimissioni da 
istituto di cura, caso di ricovero in terapia intensiva) e 
un’assistenza H24 con pareri medici e sanitari telefonici, 
assistenza domiciliare e counselling. 

Per maggiori informazioni:   www.assidir.it  




