
MANAGERITALIA SPECIALE SERVIZI

74 DIRIGENTE - GENNAIO/FEBBRAIO 2023

L’appartenenza a Manageritalia per il middle management e le alte professionalità 
ha un valore di servizio e relazione sempre più ampio ed esclusivo

FOCUS SU QUADRI ED EXECUTIVE 
PROFESSIONAL

con terze persone, fisiche e giuridiche, in ambito 
giudiziale e stragiudiziale.
PROGRAMMA DI ASSISTENZA IN VIAGGIO - In caso di 
emergenze in Italia e all’estero, assistenza e consu-
lenza con l’aiuto di Europ Assistance Italia, valida 
per tutto il nucleo familiare.

Servizi di consulenza e prestazioni classiche
ASKMIT - Servizio multidisciplinare di consulenza 
online che risponde in 48h su tematiche legali, fi-
scali, contrattuali.
FORMAZIONE E CARRIERA - Assistenza e consulenza 
personalizzate.
INVESTIMENTO - Possibilità di aderire alla polizza 
Nuova Capitello.

 https://bit.ly/Manageritalia-q-contr

Altri servizi non compresi  
nella quota d’iscrizione

NOVITÀ - OFFERTA DI WELFARE INTEGRATIVO
Altra importante novità e conquista è la possibilità 
di accedere a una proposta di servizi di welfare 
integrativo, acquistabili individualmente, custo-
mizzati in funzione di eventuali coperture già atti-
ve, con il miglior rapporto qualità/prezzo e studia-
te in relazione alle diverse esigenze professionali, 
personali e disponibilità economiche. Una serie di 
coperture assicurative, per il manager e la famiglia, 
in tema di salute, previdenza e patrimonio.  

 https://bit.ly/Assidir-quadri

Insomma, è visibile e tangibile l’aumento del valore 
dell’essere associati a Manageritalia. Queste le pre-
messe, solo a livello di servizi, di un anno che vedrà 
i quadri associati sempre più protagonisti della vita 
associativa e nella business community italiana.

L’ iscrizione a Manageritalia Quadri prevede dal 
2023 sempre più vantaggi e offre nuovi servizi 
con un valore, anche di mercato, molto supe-

riore all’importo della stessa quota associativa. È la 
forza della nostra collettività, quella della commu-
nity Manageritalia, che ci garantisce accordi e pre-
stazioni con un rapporto qualità/prezzo esclusivo. 

La quota d’iscrizione 2023 è di 60 euro e compren-
de anche la Ltc, una tutela di altissimo livello. 

I servizi compresi nella quota d’iscrizione

NOVITÀ - LA COPERTURA LTC – LONG TERM CARE  
IN FORMA TEMPORANEA
Si tratta di un piano di assicurazione per eventi 
imprevisti di malattia o infortunio che causino una 
non autosufficienza, per un supporto economico 
continuativo e a lungo termine. La polizza garantisce 
una rendita mensile vitalizia netta di 1.000 euro, 
erogata vita natural durante, con assunzione di ri-
schio senza questionario sanitario.
La valutazione di non autosufficienza si basa sulla 
mancanza di autonomia nello svolgimento di almeno 
4 delle 6 attività elementari del vivere quotidiano.
La polizza copre tutti gli iscritti in regola con il pagamen-
to della quota associativa con età assicurativa fino a 69 
anni.  Non copre i portatori di invalidità o coloro che, 
alla data di ingresso in copertura, non siano già in grado 
di svolgere una delle sei attività del vivere quotidiano.

 https://bit.ly/Assidir-scheda-quadri

Coperture in ambito legale e assistenza in viaggio
TUTELA LEGALE - Rimborso per l’intero nucleo fami-
liare delle spese sostenute in caso di contenzioso 

–––– QUADRI ––––
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WELFARE INTEGRATIVO  
PER QUADRI ED EXECUTIVE PROFESSIONAL 

Sei pronto a sostenere spese mediche 
impreviste e onerose?
Rimborso spese mediche in forma completa: 
Cassa De Lellis #SempreinSalute, copertura 
completa

Hai pensato a come gestire infortuni
sul lavoro o nella vita personale?
C’è una polizza per infortuni individuali professio-
nali ed extra professionali.

Sei tutelato per le conseguenze a lungo 
termine di eventuali malattie?   
Non sei solo grazie alla polizza invalidità perma-
nente da malattia.

Prepararsi è impossibile, ma sai che non farsi 
trovare impreparati si può?
La copertura Dread disease può darti un aiuto in 
caso di malattie gravi.

In caso di non autosufficienza, niente è 
abbastanza, ma sai che qualcosa si può fare?
Grazie alla copertura Ltc - Long term care Arcata, 
puoi avere una rendita vita natural durante.

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.

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

La previdenza integrativa
Fondo pensione aperto

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 
Per tutto il nucleo familiare (anche gli animali).

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

Responsabilità civile della circolazione
Autovetture e motocicli.

Pet insurance
Tutela degli animali domestici.

Cyber risk della famiglia
Sicurezza digitale.

SALUTE PREVIDENZA

PATRIMONIO
€
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sempre più in rapida evoluzione, aumentando le 
loro conoscenze per renderle ancora più solide e 
attuali.

Coperture in ambito legale e assistenza in viaggio
NOVITÀ - TUTELA LEGALE - Rimborso per l’intero 
nucleo familiare delle spese sostenute in caso di 
contenzioso con terze persone, fisiche e giuridiche, 
in ambito giudiziale e stragiudiziale.
PROGRAMMA DI ASSISTENZA IN VIAGGIO - In caso 
di emergenze in Italia e all’estero, assistenza e 
consulenza con l’aiuto di Europ Assistance Italia, 
valida per tutto il nucleo familiare.

Servizi di consulenza e prestazioni classiche
ASKMIT - Servizio multidisciplinare di consulenza 
online che risponde in 48h su tematiche legali, fi-
scali, contrattuali.
FORMAZIONE E CARRIERA - Assistenza e consulen-
za personalizzate.
INVESTIMENTO - Possibilità di aderire alla polizza 
Nuova Capitello.

 https://bit.ly/Manageritalia-ep-contr

Altri servizi non compresi  
nella quota d’iscrizione

NOVITÀ - OFFERTA DI WELFARE INTEGRATIVO
Altra importante novità e conquista è la possibi-
lità di accedere a una proposta di servizi di wel-
fare integrativo, acquistabili individualmente, 
customizzati in funzione di eventuali coperture 
già attive, con il miglior rapporto qualità/prezzo 
e studiate in relazione alle diverse esigenze pro-
fessionali, personali e disponibilità economiche. 
Una serie di coperture assicurative, per il manager 
e la famiglia, in tema di salute, previdenza e pa-
trimonio.
  https://bit.ly/Assidir-ep

Insomma, è visibile e tangibile l’aumento del valore 
dell’essere associati a Manageritalia Executive Pro-
fessional. Queste le premesse, solo a livello di ser-
vizi, che vedrà gli executive professional associati 
sempre più protagonisti della vita associativa e 
nella business community italiana. 

L’ iscrizione a Manageritalia Executive Profes-
sional prevede dal 2023 sempre più vantaggi 
e offre nuovi servizi con un valore, anche di 

mercato, molto superiore all’importo della stessa 
quota associativa.
È la forza della nostra collettività, quella della 
community Manageritalia, che ci garantisce accordi 
e prestazioni con un rapporto qualità/prezzo 
esclusivo. 

La quota di iscrizione 2023 è di 120 euro per gli 
associati fino a 68 anni compiuti; 90 euro per gli 
associati dai 69 anni.

I servizi compresi nella quota d’iscrizione

NOVITÀ - COPERTURE LTC – LONG TERM CARE  
IN FORMA TEMPORANEA
Si tratta di un piano di assicurazione per eventi 
imprevisti di malattia o infortunio che causino 
una non autosufficienza che prevede un suppor-
to economico continuativo e a lungo termine. La 
polizza garantisce una rendita mensile vitalizia 
netta di 1.000 euro, erogata vita natural durante, 
con assunzione di rischio senza questionario sa-
nitario.
La valutazione di non autosufficienza si basa sulla 
mancanza di autonomia nello svolgimento di al-
meno 4 delle 6 attività elementari del vivere quo-
tidiano.
La polizza copre tutti gli iscritti in regola con il 
pagamento della quota associativa con età assicu-
rativa fino a 69 anni.  Non copre i portatori di inva-
lidità o coloro che, alla data di ingresso in coper-
tura, non siano già in grado di svolgere una delle 
sei attività del vivere quotidiano.

 https://bit.ly/Assidir-scheda-ep

NOVITÀ - PROGRAMMA DI ALTA FORMAZIONE 
SPECIALIZZATA
Il programma verrà consolidato, integrato e svilup-
pato in modo dinamico per venire incontro alle 
esigenze degli executive professional e per sup-
portarli in tutte le sfide proposte da un mercato 
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