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P er i manager la gestione del 
rischio in ambito professio-
nale è un’attività quotidiana 

che non deve mancare in ambito 
personale. Per aiutarli a farlo in 
modo ragionato e a 360 gradi, 
Assidir è la struttura tecnica, di 
proprietà e dedicata, che Mana-
geritalia mette a loro disposizione 
con azioni che partono dalle tute-
le contrattuali, riservate ai dirigen-
ti del terziario, e si allargano alla 
sfera personale di tutti gli associa-
ti (non solo quindi il dirigente, ma 
anche il quadro, l’executive pro-
fessional o il pensionato) e loro 
familiari. 
Di seguito un flash sulle sue aree 
di intervento partendo dalla Con-

venzione assicurativa Antonio 
Pastore, la previdenza integrati-
va individuale del ccnl dirigenti 
che ha da sempre Assidir quale 
intermediario per le compagnie 
assicuratrici. In questo ruolo svol-
ge un’azione che si completa e 
valorizza attraverso l’assistenza 
diretta ai dirigenti e la gestione 
operativa e amministrativa delle 
posizioni individuali attive in mo-
do corretto e conforme alla nor-
mativa di settore.
Inoltre Assidir, con la propria 
azione, offre supporto per l’infor-
mazione e l’assistenza in caso di 
sinistro e l’eventuale attivazione 
del conseguente iter tecnico-am-
ministrativo. 

E poi il supporto su tutto il territo-
rio nazionale con la costante pre-
senza dei collaboratori assicura-
tivi presso le associazioni e dele-
gazioni di Manageritalia, ma 
anche, visto il periodo di forzata 
limitazione degli incontri, la pos-
sibilità di fissare con questi delle 
sessioni telefoniche in videochia-
mata, personalizzate e di carat-
tere riservato. 

Coperture assicurative  
per la famiglia
Assidir si occupa anche dell’ana-
lisi della situazione assicurativa 
personale dell’associato e dei 
suoi familiari, offrendo un servi-
zio gratuito di check-up che indi-
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ca, per le aree che eventualmente 
risultassero scoperte, soluzioni 
assicurative che coprono le possi-
bili esigenze del nucleo familiare, 
della tutela della persona, del 
patrimonio e di tutto quanto ci è 
più caro. 
Prime fra tutte la previdenza inte-
grativa individuale, con possibili-
tà di ottenere un capitale a favore 
dei propri familiari accantonan-
do periodicamente importi anche 
non rilevanti, e poi le cosiddette 
polizze vita. 
Inoltre, in aggiunta ai fondi di 
assistenza sanitaria previsti dal 
ccnl dirigenti, Assidir offre coper-
ture in caso di infortunio, malattia 
e non autosufficienza dedicate ai 
familiari.
C’è poi la Nuova Capitello 
“3176”, polizza mista a premio 
unico con rivalutazione annua 
del capitale riservata agli affiliati 
all’Associazione Antonio Pastore 
e ai loro familiari, che si rivela 
come un’interessante forma di ri-
sparmio/investimento di capitale. 
Infine, la salvaguardia del patri-
monio personale ottenibile attra-
verso le coperture di responsabi-
lità civile – con particolare riferi-
mento alle problematiche legate 
alla vita privata, alla conduzione 
dell’abitazione, prima casa o se-
condarie e dei mezzi di trasporto 
come auto e moto – accurata-
mente selezionate per poter sod-
disfare le più diverse esigenze 
degli associati Manageritalia e 
dei loro familiari. 

Coperture online  
e card Manageritalia 
Nell’offerta Assidir sono inoltre 
presenti diverse coperture assicu-
rative che possono essere sotto-

scritte direttamente attraverso la 
sezione e-commerce del sito di 
Assidir. 
Le coperture attive oggi sono 
quelle della famiglia, delle vacan-
ze e della salute, un’offerta che 
si aggiorna e amplia continua-
mente. 
Non va dimenticato inoltre l’ampio 
servizio di assistenza, non solo 
sanitaria, in Italia e all’estero col-
legato alla card Manageritalia. 
Infine, in questo 2020, caratteriz-
zato dall’emergenza Covid, Assi-
dir ha concordato insieme alle 
imprese assicuratrici numerosi in-
terventi a protezione degli asso-
ciati a Manageritalia e dei loro 
familiari in ambito sanitario, met-
tendo gratuitamente a loro dipo-
sizione la piattaforma MyClinic e 
la polizza assicurativa “Andrà 
tutto bene”.

L’assistenza in campo 
professionale 
A tutte le coperture già citate, si 
aggiunge 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 dirigen-
te e della sua famiglia.
Sul fronte delle imprese va poi 
ricordata l’assistenza nella verifi-
ca degli adempimenti previsti dal-
le vigenti leggi a fronte di even-
tuali infortuni del personale (ex 
art. 18, ccnl dirigenti) e l’offerta 
per quelle che nell’ambito del 
welfare aziendale intendono of-
frire ai propri dipendenti assisten-
za sanitaria e rimborso delle spe-
se 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 as-
sicurative. 
Per questi, e per tutti, c’è poi as-
sistenza per la definizione e la 
sottoscrizione di molte polizze 
assicurative poco conosciute, ma 
molto importanti, come ad esem-
pio quella per la tutela legale.
Insomma, seppure tanti conosca-
no Assidir, la utilizzino e l’ap-
prezzino, vale la pena di ricor-
darci della possibilità di utilizzar-
ne i servizi per gestire le nostre 
aree di rischio in ambito persona-
le, familiare e professionale.

Vuoi saperne di più?
Scrivi a info@assidir.it

o chiama il numero verde 800401345
per chiedere di essere contattato 

da un nostro consulente.


