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PIÙ WELFARE PER TUTTI 
Dal bisogno alla soluzione, per il manager e la sua famiglia. 
Queste le linee guida del nuovo programma di welfare 
extracontrattuale studiato da Assidir per i manager associati 
a Manageritalia. Da oggi c’è un pacchetto di welfare ampio 
e personalizzabile per tutti  – dirigenti, quadri ed executive 
professional – che punta sulle aree salute, previdenza e patrimonio

MANAGERITALIA, forte 

della sua lunga attività 

nel mondo del la-

voro e della sua 

capacità di ideare e indivi-

duare i servizi migliori, 

affianca da sempre i 

manager con prodotti 

in grado di suppor-

tarli nelle sfide pro-

fessionali e in ambi-

to personale, con 

particolare attenzio-

ne a tutto il nucleo 

familiare. Lo fa anche 

con un sistema di welfa-

re che, nato e sviluppatosi 

come filosofia, si è nel tem-

po arricchito e rafforzato 

della competenza ed espe-

rienza nella contrattazione. 

Il risultato è oggi un welfa-

re più ampio e disponibile per tutte le 

figure manageriali, a complemento di 

quello contrattuale per i dirigenti e a for-

te supporto delle esigenze in questo am-

e patrimonio. Assidir, su richiesta di Ma-

nageritalia e delle sue associazioni ter-

ritoriali, ha strutturato pacchetti 

personalizzabili e prodotti/

servizi tra i migliori oggi 

reperibili sul mercato, o 

talvolta neppure pre-

senti, che si contraddi-

stinguono per un rap-

porto qualità/prezzo 

unico che solo una 

forza della collettività 

come la nostra può 

rendere possibile. Ai 

vari target viene propo-

sto un welfare da integrare 

con quanto già si possiede in 

base alle esigenze del singo-

lo e della famiglia. Un com-

pleto sistema di servizi pre-

sentato in occasione dell’ul-

tima Assemblea Manageri-

talia. L’offerta è strutturata in 3 aree, in 

parte diversificate a seconda delle caratte-

ristiche delle singole figure manageriali: 

salute, previdenza, patrimonio. 

bito per quadri e soprattutto executive 

professional. Un welfare che punta a ri-

spondere a uno spettro sempre più ampio 

di esigenze in tema di salute, previdenza 
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Salute Previdenza Patrimonio

QUADRI ED EXECUTIVE PROFESSIONAL

Rimborso spese mediche in forma completa: 
#SempreinSalute Quadri 
#SempreinSalute Executive Professional

Sei pronto a sostenere spese 
mediche impreviste e onerose?

Non sei solo grazie alla polizza invalidità 
permanente da malattia. 

Sei tutelato per le conseguenze 
a lungo termine di eventuali 

malattie?   

C’è una polizza per infortuni individuali 
professionali ed extra professionali.

Hai pensato a come gestire 
infortuni sul lavoro 

o nella vita personale? 

La copertura Dread disease può darti un aiuto 
in caso di malattie gravi.

Prepararsi è impossibile, 
ma sai che non farsi trovare 

impreparati si può? 

Grazie alla copertura Ltc - Long term care 
Arcata, puoi avere una rendita vita natural 
durante.

In caso di non autosufficienza, 
niente è abbastanza, ma sai che 

qualcosa si può fare?

Hai già pensato al tuo domani? 
Se lo fai oggi avrai 

meno pensieri 

La previdenza integrativa 
 Fondo pensione aperto CNP.

Polizza vita di investimento 
assicurativo
 Nuova Capitello.

Copertura della premorienza
 Protezione affetti.

Hai protetto la tua tranquillità
e quella della tua famiglia? 

 Copertura della tua abitazione e della
 responsabilità civile di tutto il nucleo
 familiare (anche gli animali).

 Coperture vacanze, viaggi all’estero,
 soggiorni di studio e lavoro, sci e bike.

 Responsabilità civile della circolazione 
 Quixa auto e moto. 

 Pet insurance, la tutela degli animali
  domestici: Quixa smart dog 
 e Quixa smart cat.

 Cyber risk della famiglia
 Quixa smart sicurezza digitale.

E inoltre...
Se la salute non fa sconti, ci sono quelli 
di SìSalute. Prezzi vantaggiosi su moltissime 
prestazioni mediche, senza limiti di età e utilizzo
Card esami e visite e Card fisioterapia. 

L’offerta

L’offerta per quadri, executive professional, 
dirigenti e le loro famiglie è studiata per ga-
rantire un pacchetto di welfare integrativo, 

customizzato in funzione di even-
tuali coperture già attive, con-
trattuali, aziendali o indivi-
duali, con il miglior rapporto 
qualità/prezzo e studiate in 
relazione alle proprie neces-
sità professionali, personali e di-
sponibilità. Il tutto grazie a una lunga e 
comprovata esperienza nello sviluppo di 
soluzioni di welfare e alla forza della collettivi-
tà messa al servizio del singolo.
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PrevidenzaPatrimonio Salute

Hai già pensato al tuo domani? 
Se lo fai oggi avrai 

meno pensieri

La previdenza integrativa 
 Familiari: Fondo pensione aperto CNP.
 Dirigente: a integrazione del Fondo 
 Mario Negri, utilizzo piattaforma di welfare.

Polizza vita di investimento 
assicurativo
 Nuova Capitello.

Copertura della premorienza
 Protezione affetti.

Hai protetto la tua tranquillità
e quella della tua famiglia? 

 Copertura della tua abitazione e della
 responsabilità civile di tutto il nucleo
 familiare (anche gli animali).

 Coperture vacanze, viaggi all’estero,
 soggiorni di studio e lavoro, sci e bike.

 Responsabilità civile della circolazione 
 Quixa auto e moto. 

 Pet insurance, la tutela degli animali
  domestici: Quixa smart dog 
 e Quixa smart cat.

 Cyber risk della famiglia
 Quixa smart sicurezza digitale.

E inoltre...
Se la salute non fa sconti, ci sono quelli 
di SìSalute. Prezzi vantaggiosi su moltissime 
prestazioni mediche.

Dirigente

Vuoi integrare il rimborso delle spese 
per le prestazioni sanitarie dirette 
o indirette del Fasdac sino al 50% 
di quanto rimborsato dal Fondo?
Puoi utilizzare l’importo defiscalizzato del tuo 
welfare aziendale per il rimborso di visite e 
diagnostica della parte a tuo carico (integrativa 
Fasdac 430 euro).

Puoi acquistare una specifica polizza per il 
rimborso della parte a tuo carico di tutte le 
prestazioni Fasdac fuori dalla piattaforma 
Welfare terziario senza defiscalizzazione.

Famiglia

Vuoi garantirti servizi per non 
autosufficienza dei tuoi familiari?
Puoi utilizzare l’importo defiscalizzato del tuo 
welfare aziendale per acquistare servizi per 
familiari “senior assistance”.

Vuoi garantirti un’indennità forfetta-
ria, compatibile con altre coperture, in 
caso di interventi, malattie e infortuni?
Puoi acquistare specifiche coperture escluse dal 
tuo welfare aziendale, ma a condizioni vantaggiose.

Dirigente/Famiglia

Pagamento 
con welfare 
aziendale

Sì SìServizio previsto 
nella piattaforma
welfare aziendale

Pagamento 
con welfare 
aziendale

Sì SìServizio previsto 
nella piattaforma
welfare aziendale

Pagamento 
con welfare 
aziendale

Sì SìServizio previsto 
nella piattaforma
welfare aziendale

SìNo Servizio non previsto 
nella piattaforma 
welfare aziendale

Pagamento
extra welfare 
aziendale
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Vuoi saperne di più?
Scrivi a info@assidir.it 

o chiama il
 numero verde 800401345
per chiedere di essere contattato 

da un nostro consulente.


