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Gli executive professional 
sono alte professionalità 
con competenze mana-

geriali che offrono a imprese ed 
enti i loro servizi in maniera libe-
ra e indipendente.
Tuttavia, non avendo un contrat-
to di lavoro subordinato, o a tem-
po indeterminato, devono prov-
vedere in maniera autonoma alla 
tutela della propria persona e 
della propria attività professio-
nale, ricercando delle misure di 
protezione che trovano una ri-
sposta ottimale nelle coperture 
offerte dal mercato assicurativo.
Per venire loro incontro, Assidir, 
forte della propria esperienza in 
ambito previdenziale e assisten-
ziale, ha ricercato e messo a pun-
to una serie di soluzioni che pos-
sono rappresentare un vero e 
proprio “ombrello assicurativo” 
per i liberi professionisti e i loro 
familiari.
Vediamo alcune tra le principali 
opportunità offerte legate alla 
previdenza, alla sanità e al patri-
monio.

Associazione  
Antonio Pastore 
Grazie alla modifica dello statu-
to dell’Associazione Antonio Pa-
store, oggi anche gli executive 
professional iscritti a Manageri-

talia e i loro familiari (coniuge, 
figli, genitori e nonni) possono 
accedere alle polizze Nuova Ca-
pitello “3176” ed essere inclusi 
automaticamente, e in modo 
gratuito, nella copertura della 
Polizza Tutela legale.
Vediamo di cosa si tratta.

Polizza Tutela legale
Si tratta di una “protezione” de-
stinata a intervenire in caso di 
vertenze e contenziosi con terze 
persone, fisiche e giuridiche, 
nell’ambito della vita privata, 
contrattuale, verso istituti di leg-
ge e, solo per la parte giudiziale, 
per contenziosi legati al rappor-
to di lavoro subordinato. Gli affi-
liati Antonio Pastore possono ot-
tenere un rimborso fino a 15.000 
euro delle spese sostenute in uno 
dei casi sopraindicati.

Polizza Nuova Capitello 3176
Riservata agli affiliati Associa-
zione Antonio Pastore con un’e-
tà, all’ingresso, compresa tra i 20 
e gli 85 anni, questa polizza con-
sente di accantonare un capitale 
ai fini di risparmio/investimento.

I vantaggi di essere 
associato a Manageritalia
Mettiamo adesso in luce tutte le 
prestazioni attive per gli executi-

Le novità assicurative a loro dedicate

MANAGERITALIA 
EXECUTIVE
PROFESSIONAL

ve professional in materia di as-
sistenza grazie all’offerta di As-
sidir, ma soprattutto al loro status 
di associati a Manageritalia. 
Il “Programma di assistenza Ma-
nageritalia” offre servizi di assi-
stenza, informazioni e consulen-
ze telefoniche per emergenze 
sanitarie in viaggio in Italia e 
all’estero, è valido in tutto il mon-
do ed è offerto in collaborazione 
con Europ Assistance.
Gli executive professional posso-
no inoltre costruirsi un vero e 
proprio welfare personalizzato, 
composto a loro discrezione con 
prodotti che offrono tutele assi-
curative ad adesione individua-
le, per loro e la loro famiglia, 
nelle aree:
 salute: infortuni, invalidità da 

malattia e rimborso spese me-
diche, Long term care (rendita 
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#SempreinSalute – 
Copertura completa
Infine, un’importante novità. 
Per offrire agli executive profes-
sional servizi sempre più rile-
vanti nel campo della salute, 
Manageritalia ha chiesto a Cas-
sa De Lellis e Assidir di studiare 
un piano sanitario a loro dedi-
cato. La risposta ha preso il no-
me di #SempreinSalute – Coper-
tura completa, un programma 
che garantisce coperture sani-
tarie integrative a quelle del 
Ssn, con un ottimo rapporto tra 
qualità, livello delle prestazio-
ni, costi e con possibilità di in-
cludere, in blocco, tutti i familia-
ri (coniuge-convivente more 
uxorio e figli fiscalmente a cari-
co), con costo fisso e non pro-
porzionale al numero delle per-
sone assicurate.

per non autosufficienza),  
Dread disease (per patologie 
particolari), card sconti (prezzi 
vantaggiosi per prestazioni 
mediche senza limiti di età e 
utilizzo);

 previdenza: premorienza, ri-
sparmio/investimento, fondo 
pensione aperto per integrare 
la futura pensione pubblica;

 patrimonio: abitazione (incen-
dio, furto), responsabilità civile 
della famiglia, circolazione e 
proprietà di veicoli a motore, 
tutela degli animali domestici, 
sicurezza digitale della fami-
glia, viaggi e vacanze (rimbor-
so delle spese mediche, rientro 
sanitario, perdita bagaglio);

 attività professionale: responsa-
bilità civile di particolari attivi-
tà professionali non regola-
mentate.

Punto di forza del programma è 
la possibilità di ottenere delle 
prestazioni sanitarie individuali 
alle condizioni particolari, 
scontate, tipiche delle copertu-
re collettive. Inoltre, offre la 
possibilità di ottenere assisten-
za sanitaria su misura in base 
alle esigenze dei singoli secon-
do due diversi livelli di presta-
zioni e costo (con o senza cure 
dentarie).

Chiedi il supporto  
degli specialisti di Assidir!

Scrivi a info@assidir.it 

o compila il form contatti sul sito 

www.assidir.it/contatti.html 




