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G razie al web, un numero 
sempre più elevato di 
persone utilizza l’e-com-

merce per stipulare una polizza 
assicurativa adatta alle proprie 
esigenze in completa autonomia, 
in qualsiasi momento e da qualsi-
asi luogo. 
Anche Assidir, accogliendo le ri-
chieste degli associati Manageri-
talia, ha potenziato i propri servi-
zi incrementando il numero e la 
tipologia dei prodotti acquistabili 
nella sezione e-commerce del sito 
www.assidir.it. Tali servizi sono 
stati presentati durante l’ultima 
Assemblea Manageritalia, susci-
tando grande interesse.
Una novità, quella delle (nostre) 
coperture assicurative acquista-
bili online, che è in grado di sod-
disfare alcune tra le esigenze più 
ricorrenti nelle aree della mobi-
lità personale, della sicurezza 
digitale, della protezione dei 
nostri amici a quattro zampe e, 

naturalmente, della protezione 
e del supporto offerti a noi e ai 
nostri cari in caso di malattia o 
infortunio.Un’offerta che, inol-
tre, consente agli associati Ma-
nageritalia di sottoscrivere inte-
ressanti coperture assicurative a 
prezzi scontati rispetto a quelli 
di mercato delle stesse polizze. 
Vediamole di seguito. 

Mobilità e viaggi
Accanto alle storiche coperture 
assicurative acquistabili quando ci 
si mette in viaggio (assistenza, tu-
tela legale in viaggio, furto del 
bagaglio ecc.) e quando ci si vuo-
le divertire senza pensieri prati-
cando sport invernali (Rc dello 
sciatore, rimborsi skypass ecc.), 
sono state recentemente aggiunte:
	 l’assistenza stradale in bici-

cletta, completa di garanzia 
infortuni, rimborso spese me-
diche e responsabilità civile;

	 la polizza auto e moto, che 

consente di assicurare il pro-
prio mezzo in pochi click, go-
dendo di sconti dedicati fino 
al 15%; ogni associato a Ma-
nageritalia può sottoscrivere 
fino a cinque polizze, che 
possono essere gestite in tut-
to e per tutto anche tramite 
app (acquisto delle garanzie 
anche in pacchetto e consta-
tazione amichevole incluse).

Sicurezza in ambito digitale
Un mondo senza internet è oggi 
impensabile, ma non dobbiamo 
dimenticare che, insieme agli in-
negabili vantaggi del mondo di-
gitale, esistono anche nuovi ri-
schi che vengono troppo spesso 
sottovalutati dalle famiglie.
Rischi contro i quali è necessario 
alzare il livello di sicurezza pro-
teggendosi con la polizza cyber 
risk pensata in caso di furti di 
identità online, cyberbullismo, 
controversie legate agli acquisti 
online e casi di lesione della re-
putazione sul web. Gli associati 

Interessanti coperture assicurative, 
acquistabili online a prezzi scontati 
per gli associati Manageritalia 
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a Manageritalia possono acqui-
starla con uno sconto del 20% 
sul costo della polizza.

Protezione dei nostri amici  
a quattro zampe
Cani e gatti fanno sempre più 
parte del nucleo familiare e, co-
me tali, richiedono rispetto, at-
tenzioni e cura. E per le proble-
matiche legate al loro possesso?
Sull’e-commerce di Assidir è pos-
sibile acquistare la polizza che 
garantisce il supporto di un vete-
rinario online 24 ore su 24, ricet-
te e farmaci a domicilio, rimborso 
delle spese veterinarie in caso di 
ricovero o intervento e di quelle 
per la ricerca in caso di smarri-
mento o allontanamento da casa.
In più, con questa polizza, il pro-
prietario entra a far parte della 
prima community dedicata al be-
nessere del suo amico a quattro 
zampe e alla scadenza del con-
tratto potrà ottenere, con la logi-
ca del “give back”, fino al 15% 
del contributo versato.

Salute e infortuni
Si tratta di polizze assicurative e 
servizi di assistenza che non en-
trano in conflitto con tutto quello 
che l’associato Manageritalia ha 
già a disposizione in tale ambito 
(l’assistenza sanitaria del Fasdac 
ecc.) ed esulano dalle valutazio-
ni assicurative classiche che ven-
gono effettuate per le invalidità 
da malattia e/o infortuni sulle 
altre polizze già in essere.
Grazie alle apposite coperture 
assicurative acquistabili online è 
infatti possibile ottenere un aiuto 
concreto in caso di necessità di 

intervento a causa di infortunio o 
malattia nella forma di un inden-
nizzo fisso e definito in anticipo, 
in base alla versione scelta (small 
o large), che dipende dalla gra-
vità dell’intervento chirurgico 
(classe di appartenenza) o 
dall’indagine diagnostica a cui si 
è stati sottoposti.
Se una malattia o un infortunio 
compromettono temporanea-
mente il nostro stato di salute, o 
quello dei nostri familiari, è per-
tanto utile poter accedere a strut-
ture convenzionate, avere un 
supporto per affrontare le spese 
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mediche, poter contare su di 
un’assistenza a domicilio e di-
sporre di supporto professionale 
per valutare e risolvere le even-
tuali necessità socioassistenziali.
Le diverse soluzioni acquistabili 
online in questo ambito offrono 
un consulto medico 24/7 ovun-
que nel mondo, la traduzione del-
la cartella medica in diverse lin-
gue, l’accesso a una rete conven-
zionata di centri medici, l’assi-
stenza a domicilio di medici, infer-
mieri, baby sitter, colf o pet sitter. 
Inoltre, se una malattia o un infor-
tunio dovessero compromettere 
in modo permanente lo stato di 
salute dei propri familiari anzia-
ni, facendo rientrare il loro caso 
in quelli che vengono definiti co-
me Ltc (long term care), è possibi-
le ottenere un supporto per valu-
tare in dettaglio le loro necessità 
socioassistenziali (care manager 
dedicato, assistenza domiciliare 
integrata e possibilità di organiz-
zare e gestire un eventuale rico-
vero in forma domiciliare ecc.).
È poi previsto il rimborso delle 
spese mediche, l’assistenza post-
dimissioni e, in caso di diagnosi 
di malattia grave, un indennizzo 
subito disponibile. In caso di rico-
vero in terapia intensiva, anche 
per Covid-19, viene inoltre rico-
nosciuta una diaria per ogni gior-
no di convalescenza e assistenza 

per affrontare la quarantena.
Se le conseguenze di un infortu-
nio possono costringere noi e la 
nostra famiglia a modificare, per 
un periodo di tempo, il nostro 
modo di vivere, ci troviamo a do-
ver affrontare, non solo sul piano 
dell’assistenza ma anche su quel-
lo economico, una serie di impre-
visti come visite, esami, accerta-
menti diagnostici, degenza in 
istituti di cura. Anche per tutti 
questi casi è possibile acquistare 
una copertura assicurativa speci-
fica sull’e-commerce di Assidir 
che offre, oltre al rimborso delle 
spese di assistenza (compresa la 
consegna di farmaci al domici-
lio), un indennizzo economico 
subito disponibile, prestabilito in 
funzione del tipo di infortunio su-
bito, che può arrivare fino a 
100.000 euro e addirittura, per i 
casi più gravi, un capitale da la-
sciare ai propri cari.

Oltre al rimborso delle spese so-
stenute per visite, esami e cure 
post infortunio, in caso di neces-
sità è previsto il rimborso delle 
spese di adattamento dell’abita-
zione e dell’automobile, fino a un 
massimo di 5.000 euro.

Card sconti
Per l’associato Manageritalia 
che non usufruisce dell’assisten-
za Fasdac, grazie a due Card 
dedicate, è possibile accedere a 
una diffusa rete di strutture sani-
tarie convenzionate (con tariffe 
agevolate), prenotando diretta-
mente, senza liste di attesa, visite 
specialistiche, esami e accerta-
menti diagnostici, ma anche per 
prestazioni fisioterapiche.
Importante sottolineare che non 
ci sono limiti di età, nessun limite 
al numero di prestazioni richiedi-
bili e nessuna valutazione dello 
stato di salute.

Vuoi saperne 
di più?

Scopri l’e-commerce 
di Assidir

https://bit.ly/ecommerce-Assidir


