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Le coperture assicurative e le novità per i quadri in ambito 
previdenziale, sanitario e di difesa del patrimonio

QUADRI: UN WELFARE  
SU MISURA

I quadri, negli anni, hanno as-
sunto un’importanza sempre 
crescente nel mondo del terzia-

rio, anche se in realtà già dal 
1985, con la legge 190, vengono 
definiti giuridicamente “prestato-
ri di lavoro subordinato che, pur 
non appartenendo alla catego-
ria dei dirigenti, svolgono funzio-
ni con carattere continuativo di 
rilevante importanza ai fini dello 
sviluppo e dell’attuazione degli 
obiettivi dell’impresa”.
Manageritalia, insieme ad Assi-
dir, ha messo a disposizione dei 
quadri associati e dei loro fami-
liari il supporto tecnico necessa-
rio per affrontare nel modo più 
corretto le principali problemati-
che in ambito previdenziale, sa-
nitario e di difesa del patrimonio. 
Ed è proprio grazie a questo sup-
porto che i quadri possono oggi 
disporre di una serie di soluzioni 
di welfare, altamente personaliz-
zabili, alcune comprese nella 
quota di iscrizione e altre acqui-
stabili a parte con un rapporto 
qualità/prezzo difficilmente ri-
scontrabile sul mercato, adatte 
alle particolari esigenze di ognu-
no di loro. Esaminiamo ora alcu-
ne caratteristiche che contraddi-
stinguono l’offerta per questa 
importante categoria.

Tutela legale
Inclusa nella quota associativa, 
la polizza Tutela legale “affiliati 
Antonio Pastore” consente di 
avere i mezzi economici necessa-
ri per far valere i propri diritti. La 
polizza interviene con un rimbor-
so fino a 15.000 euro delle spese 
che si sono dovute sostenere in 
caso di contenziosi o vertenze 
con terze parti (persone fisiche o 
giuridiche) nell’ambito della vita 
privata, in ambito contrattuale e 
verso istituti di legge. Interviene, 
inoltre, esclusivamente per la 
parte giudiziale, in caso di con-

Coperture 
assicurative
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stare a condizioni di assoluto fa-
vore, a numerosi prodotti che 
consistono in una vera e propria 
forma di welfare personalizzato 
nell’ambito della salute, della 
previdenza e del patrimonio. 
Un’importante caratteristica di 
questa opportunità è data dalla 
possibilità di estendere le tutele 
assicurative ad adesione indivi-
duale – a propria discrezione – 
anche ai familiari del quadro.
Per la prima area, la salute, è 
possibile attivare le tutele che 
prevedono interventi in caso di 
infortuni, invalidità da malattia e 
rimborso spese mediche, Long 
term care (rendita per non auto-
sufficienza), Dread disease (capi-
tale liquidato immediatamente in 
caso di patologie particolari), 
Card sconti per prestazioni spe-
cialistiche e fisioterapiche (prez-
zi vantaggiosi in centri conven-
zionati per prestazioni mediche 
senza limiti di età e utilizzo).
Nella seconda area, la previden-
za, è consentito attivare tutele in 
caso di premorienza, effettuare 
forme di risparmio/investimento 
assicurativo e costituire un Fondo 
pensione aperto per integrare la 
futura pensione pubblica. 
Nell’“area del patrimonio”, poi, 
si possono attivare interessanti e 
vantaggiose tutele assicurative 
per la propria abitazione (incen-
dio, furto), per la responsabilità 
civile della famiglia, circolazione 
e proprietà di veicoli a motore, 
tutela degli animali domestici, si-
curezza digitale della famiglia e 
in caso di imprevisti durante viag-
gi, vacanze, stage e studi all’este-
ro (rimborso delle spese medi-
che, rientro sanitario, perdita 
bagaglio). 

#SempreinSalute: 
le spese mediche
Manageritalia ha chiesto a Cas-
sa De Lellis e Assidir di studiare 
un piano sanitario per offrire 
servizi sempre più importanti 
nel campo della salute. La rispo -
sta ha preso il nome di “#Sem-
preinSalute - Integrativa Quas” 
ed è costituita da un program-
ma per garantire coperture sa-
nitarie integrative a quelle for-
nite dalla Quas con un ottimo 
rapporto qualità, livello delle 
prestazioni e costi.
#SempreinSalute – Integrativa 
Quas consente di includere, in 
blocco, tutti i familiari (coniuge-
convivente more uxorio e figli 
fiscalmente a carico) a un costo 
fisso e non proporzionale al nu-
mero delle persone assicurate.
Tra i punti di forza del program -
ma c’è la possibilità di ottenere 
delle prestazioni sanitarie indi -
viduali a condizioni particola -
ri, scontate, tipiche delle coper-
ture collettive, secondo due 
diversi livelli di “prestazioni su 
misura” delle esigenze dei sin -
goli: la “forma completa” e la 
“forma completa escluse le cu -
re dentarie”.

*Per scaricare l’app, se non l’hai 
già fatto, inquadra il QR-code op-
pure cerca Manageritalia su Play 
Store e App Store e accedi utiliz-
zando le tue credenziali (codice 
id MIT000... e password), le stes-
se che utilizzi per l’area riservata 
My Manageritalia  
 
 
 

tenziosi collegati ai rapporti di 
lavoro subordinato.

Programma di assistenza 
Compreso nella quota, i quadri 
possono inoltre avvalersi di nu-
merose prestazioni attive attra-
verso il cosiddetto “Programma 
di assistenza Manageritalia” of-
ferto in collaborazione con Europ 
Assistance Italia. Questo pro -
gramma è valido in tutto il mondo 
e interviene offrendo servizi di 
assistenza attraverso informazio-
ni e consulenze telefoniche nelle 
emergenze sanitarie in viaggio.
La chiave di volta per utilizzare 
tutti questi servizi è la Card Mana-
geritalia, accessibile nella sezio-
ne “profilo” dell’App Managerita-
lia, scaricabile su smartphone*.

Investimento assicurativo 
Nuova Capitello
L’Associazione Antonio Pastore 
consente ai quadri e ai loro fami-
liari più stretti di sottoscrivere la 
polizza Nuova Capitello “3176”: 
riservata agli affiliati con un’età 
compresa tra i 20 e gli 85 anni, 
offre la possibilità di accantona-
re un capitale, a fini di risparmio/
investimento, a condizioni di par-
ticolare interesse.

Novità
Welfare personalizzato:  
i rischi della persona
Grazie all’offerta messa a punto 
da Assidir, i quadri possono ac-
cedere, ed eventualmente acqui-

Chiedi il supporto degli specialisti di Assidir!
Scrivi a info@assidir.it 

o compila il form contatti sul sito 
www.assidir.it/contatti.html 




