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VISIONE
E VALORI

Il 26 aprile 1945 i “Sindacati provinciali e regionali
dei dirigenti di aziende industriali” danno vita a
una Associazione Nazionale, apolitica, autonoma
e indipendente con l’obiettivo, oltre che la tutela
degli interessi degli associati, di porre al servizio
della comunità le energie della categoria dirigenziale per contribuire alla ricostruzione economica
e sociale del paese.
Dal 1945 viviamo accanto ai manager industriali le
trasformazioni più rapide e rivoluzionarie del Paese. Siamo l’Associazione maggiormente rappresentativa del Management, con 57 sedi sul territorio
nazionale e i 180 mila dirigenti, quadri e alte professionalità, di cui curiamo gli aspetti contrattuali,
professionali, istituzionali, sociali e culturali.

Far evolvere il nostro ruolo verso un ruolo
di rappresentanza sociale. Essere protagonisti del cambiamento per una società più
equa e responsabile, in grado di generare
concretamene benessere sostenibile e coesione sociale, attraverso il nostro patrimonio di idee, capacità di saper fare e valori
quali meritocrazia, impegno, responsabilità,
cultura strategica, innovazione, self-efficacy,
gioco di squadra e internazionalizzazione.

Servizi offerti
• Area contrattuale - legale - sindacale •
• Area previdenziale obbligatoria
e integrativa •
• Area assistenza sanitaria integrativa •
• Area orientamento e formazione•
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DIRIGENTI, QUADRI
E ALTE
PROFESSIONALITÀ
DEL NORD EST

CI RIVOLGIAMO
A chi, in servizio, in pensione e inoccupato, vuole

...essere ascoltato, crescere, innovarsi,

sentirsi protagonista…

…della propria carriera professionale e personale, del proprio essere
manager per gli altri, in un sistema «Paese» che ha sempre più bisogno
delle capacità, delle esperienze e del senso di responsabilità dei manager.

Aderiamo alla CIDA, Confederazione che rappresenta dirigenti,
quadri e alte professionalità dei settori pubblico e privato.

I VANTAGGI DI FAR PARTE
DEL NOSTRO NETWORK

Cosa FACCIAMO
RAPPRESENTIAMO

METTIAMO AL CENTRO

CI PRENDIAMO CURA

RAPPRESENTIAMO il ruolo professionale
del manager, in servizio e in pensione, nei confronti dell’opinione pubblica e politica, quale
agente di cambiamento, protagonista del processo di innovazione, detentore di un patrimonio di conoscenza a disposizione del Paese.

METTIAMO AL CENTRO la persona, il valore di essere parte di una
collettività collaborativa, solidale e
responsabile, che condivide valori e
ideali, che lavora insieme su interessi
reali, che valorizza la cultura di impresa e la crescita complessiva della
professione. Tutto questo grazie a un
insieme di servizi pensati per te.

CI PRENDIAMO CURA della persona e della famiglia attraverso i
nostri Fondi di Assistenza Sanitaria
Integrativa. Il nostro impegno è favorire gli investimenti in prevenzione,
incrementare l’adesione ai Fondi sanitari integrativi e disegnare il nuovo
orizzonte del welfare.

PENSIAMO AL FUTURO

ASSICURIAMO

FORMIAMO

CONVENZIONI

PENSIAMO all’equilibrio del sistema
previdenziale del nostro Paese, incentivando l’adesione ai Fondi di Previdenza Integrativa, le cui prestazioni
si aggiungono ai trattamenti pensionistici di legge.

ASSICURIAMO attraverso programmi di welfare aziendale e individuale
dedicati ai dirigenti, quadri, professional, pensionati e le loro famiglie. Rispondiamo alle esigenze di copertura
assicurativa del manager, della sua
casa e della sua famiglia.

PROMUOVIAMO l’accesso ai Fondi interprofessionali e di formazione
continua. Garantiamo consulenza
nella progettazione dei piani di sviluppo ed eroghiamo corsi e percorsi
formativi taylor-made. Sviluppiamo
specifici programmi finalizzati al ricollocamento.

OFFRIAMO un network interamente dedicato alle convenzioni
commerciali. Vantaggi e promozioni
esclusive riservate ai nostri iscritti.
Soloxte, una partnership tra Federmanager e Manageritalia, per offrire un servizio più vantaggioso agli
iscritti.

Contratti Collettivi
Offriamo un modello
di relazioni industriali
fondato sul dialogo e sulla
collaborazione, anche a livello
aziendale e territoriale.

Sistema Welfare
Ci impegniamo a garantire
un sistema di Welfare che
accompagni nella carriera e
nella vita privata.

Assistenza Sanitaria
integrativa
Ci prendiamo cura
attraverso i fondi di
Assistenza Sanitaria
Integrativa.

Previdenza
Complementare
Pensiamo al futuro
attraverso i fondi di
previdenza complementare.

Tutele Assicurative
Mettiamo a disposizione
soluzioni di welfare individuali
e aziendali a copertura dei
rischi personali e professionali.

Certificazione delle
competenze manageriali
Offriamo percorsi di
riorientamento per la
carriera professionale.

Servizi a

DISPOSIZIONE
Foreign Executive desk
Nasce un nuovo servizio a disposizione dei manager stranieri che si
affacciano sul mercato italiano, ideato in un’ottica di globalizzazione
di una comunità manageriale sempre più “multiculturale” e “digitale”.
Il servizio, erogato in lingua inglese, fornisce consulenza contrattuale, legale e sindacale sulla disciplina del rapporto di lavoro manageriale in Italia.
Per usufruire del servizio:
chiamare 06/44070700 o scrivere a foreigndesk@federmanager.it

CONTRATTUALE - SINDACALE - LEGALE
Federmanager offre supporto continuo e assistenza a tutti gli associati/e
dirigenti, quadri, professional e alte professionalità, in tutte le fasi principali del rapporto di lavoro e in ogni aspetto della vita professionale,
per garantire le migliori scelte possibili di sviluppo professionale e
nelle discontinuità:
• Instaurazione del rapporto di lavoro (forma contrattuale più adatta,
patto di non concorrenza, periodo di prova, ral, benefit, etc.)
• Durante il rapporto di lavoro: trasferimento, cambio mansione, interpretazione contratto fino alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni, accordo consensuale.
Il servizio sindacale supporta l’associato dirigente, quadro, professional e alte professionalità anche nella fase stragiudiziale delle controversie giuslavoriste e offre anche un primo colloquio gratuito con un
legale di provata fiducia.

PREVIDENZA OBBLIGATORIA
Il servizio prevede*:
• Verifica e analisi della posizione contributiva
• Calcolo e proiezione ammontare pensione
• Autorizzazione alla prosecuzione volontaria
• I riscatti onerosi
• L’indennità di disoccupazione
• Iscrizione gestione separata
• Riscatti contributi lavoratori esteri
• Omissioni contributive alla Previdenza Complementare
• Domanda di pensione per anzianità anticipata e vecchiaia.
Per utilizzare tali servizi è indispensabile presentarsi presso le nostre
sedi muniti di codice fiscale e PIN rilasciato dall’INPS.
*per alcune pratiche può essere richiesto dai Patronati un piccolo contributo

PREVIDENZA INTEGRATIVA
Previndai e Previndapi sono due Fondi bilaterali, promossi da Federmanager in ambito contrattuale e cogestiti con le Parti datoriali per la previdenza integrativa a capitalizzazione, con contributi versati dall’azienda
e dal dirigente.
Il servizio prevede:
• Informative di carattere generale
• Attivazione di contatti con gli uffici centrali per approfondimenti specifici
• Supporto nella compilazione delle pratiche di liquidazione e riscatti
anticipati.
Presso le sedi dell’Associazione gli iscritti ai Fondi possono usufruire
del servizio di assistenza.
Per utilizzare tale servizio è indispensabile essere in possesso del numero di posizione e della specifica password personale. In caso di indisponibilità delle credenziali rivolgersi alla sede territoriale.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA - FASI E FASDAPI
Il servizio prevede:
• Informazioni sulle regole generali del Fondo
• Disponibilità di modulistica e documentazione FASI aggiornata
• Verifica della situazione anagrafico-contributiva
• Interazione telematica con il FASI anche per i casi più complessi
• Verifica completezza formale della documentazione, invio on-line della
richiesta trimestrale di prestazione e/o modello unificato odontoiatria
• Verifica stato avanzamento pratica.
Presso le sedi di Federmanager gli iscritti possono usufruire del servizio di assistenza.
Per utilizzare tale servizio è indispensabile essere in possesso del numero di posizione e della specifica password personale. In caso di indisponibilità delle credenziali, rivolgersi alla sede territoriale.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA - ASSIDAI
Il servizio prevede:
• Informativa generale sul Fondo
• Assistenza nella gestione delle pratiche
• Inoltro delle pratiche on-line.
Fondo Sanitario riservato ai soli iscritti a Federmanager.
Il Fondo Sanitario si rivolge ad aziende, manager, quadri, professional
e loro familiari offrendo assistenza sanitaria, consulenza e tutela dagli
imprevisti che possono compromettere l’abituale tenore di vita della famiglia. Opera adottando i principi della mutualità e della solidarietà.
Integra su base volontaria, in forma individuale o collettiva, le prestazioni del FASI.
Presso le sedi di Federmanager gli iscritti FASI possono usufruire del
servizio di assistenza.
Al fine di accedere alla propria posizione individuale presso l’Assidai è
necessario presentarsi presso le nostre sedi territoriali muniti di numero
di posizione e password specifica.

ORIENTAMENTO E FORMAZIONE
Ai dirigenti interessati a perfezionare e arricchire le proprie competenze
professionali Federmanager fornisce informazioni e supporto per l’organizzazione delle iniziative formative finanziate dai fondi dedicati: Fondirigenti, Fondo Dirigenti PMI, Fondazione IDI.
La scuola di formazione Federmanager Academy organizza, in collaborazione con qualificati enti di formazione, le iniziative per l’aggiornamento e la crescita dei dirigenti in servizio, dei dirigenti in cerca di
nuove opportunità e di coloro che desiderano sviluppare specifiche
competenze, dando anche supporto per la formalizzazione delle procedure amministrative.
Particolare attenzione e assistenza viene fornita ai dirigenti in stato di
disoccupazione.
Federmanager con gli enti e i fondi preposti supporta attività formativa
continuativa presso aziende iscritte, piani individuali e collettivi e altre
attività formative rientranti nell’oggetto istituzionale degli enti preposti.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Il dirigente può accedere volontariamente a un servizio di certificazione
delle competenze manageriali, recentemente attivato con una convenzione fra Federmanager e RINA Services.
La procedura per la certificazione può essere avviata presso le nostre
sedi, che forniranno il supporto e la consulenza necessaria ai manager
che vi vorranno accedere.
Federmanager informa e aggiorna gli associati/e sulle opportunità professionali, favorendo il Networking fra colleghi in occasione di eventi tematici, workshop e incontri realizzati in partnership con società specializzate.

TUTELE ASSICURATIVE
PRAESIDIUM, società joint venture fra Federmanager, Assidai ed
AON, offre programmi assicurativi, individuali e collettivi in materia di
attività professionale e vita privata.
Attività professionale - alcuni tra i profili esistenti:
• D&O - Copertura rispetto a perdite patrimoniali causate a terzi
nell’ambito dell’attività aziendale, a seguito di errori, omissioni o violazioni di obblighi di legge o altro
• Atterraggio Morbido - Sostegno a seguito della perdita del posto di
lavoro (licenziamento non per colpa, crisi aziendale, risoluzione consensuale)
• Tutela legale - Prevede l’anticipo e/o il rimborso delle spese per l’assistenza legale
• Tutela ex articolo 12 CCNL infortuni e malattia dirigenti in servizio.
Vita privata - segnaliamo, tra le altre, le seguenti polizze:
• RC Auto; Multirischi abitazione; Vita e Infortuni ed Invalidità permanente da malattia; Gravi malattie; Assistenza Viaggi.

TEMPORARY MANAGEMENT
Particolare attenzione ed assistenza viene fornita ai dirigenti in stato
di disoccupazione. L’Associazione è sempre più vicina ai quadri, dirigenti e professional che richiedono un supporto attivo nella ricerca di
nuove opportunità con numerosi enti/aziende del luogo e a rilevanza
nazionale.
Cdi Manager Società di scopo di Federmanager, si è rapidamente posizionata fra i Leader del Temporary Management e della Ricerca &
Selezione di figure Direzionali.
Collabora con i principali Partner istituzionali fra cui Confindustria,
Camere di Commercio, Confapi e varie Università.
AdHoc interventi manageriali, società cooperativa costituita da colleghi
dirigenti in ambito Nord-Est , si occupa di Temporary Management.

TUTORING E ALTRE ATTIVITÀ
SERVIZIO DI TUTORING
Difficoltà relazionali interne all’azienda, desiderio di condurre un’autoanalisi assistita della posizione di lavoro attualmente ricoperta e delle
prospettive future, necessità di ricevere supporto e affiancamento in
caso di perdita del lavoro. Federmanager mette a disposizione, gratuitamente e nella massima riservatezza, un servizio di tutoraggio da parte di
qualificati soci a favore dei manager.
PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTATIVITÀ
Ogni iscritto/a a Federmanager può, tramite elezione, diventare componente di uno degli organi dell’Associazione previsti dallo Statuto e dal
Regolamento, che sono disponibili presso le sedi territoriali.
ATTIVITÀ CULTURALI RICREATIVE
Vengono organizzate conferenze, mostre, visite ad aziende e iniziative
di carattere sportivo. Tutte le iniziative vengono comunicate tempestivamente agli associati.

CONVENZIONI E COMUNICAZIONE
CONVENZIONI
Federmanager ha stipulato convenzioni con i migliori studi e centri
medici della provincia, negozi, banche, agenzie di viaggio, palestre, teatri, scuole di lingue, tutte realtà del territorio, che offrono all’associato
notevoli riduzioni sul prezzo dei servizi e dei beni. L’ elenco completo
è consultabile sul sito dell’Associazione territoriale e su quello a livello
nazionale per le convenzioni nazionali (Convenzioni Soloxte).
COME COMUNICHIAMO
L’informazione sulle attività della nostra Associazione è erogata tramite:
• I siti e le pagine Linkedin territoriali
• Le Newsletter mensili trasmesse tramite Mailing list dei soci
• La rivista: Dirigenti Nord Est.
LA RISERVATEZZA DEI DATI
L’Associazione garantisce la riservatezza nel trattamento, nella conservazione e nell’eventuale trasmissione dei dati secondo le leggi vigenti.

VARIE
POSSONO ISCRIVERSI A FEDERMANAGER
• Dirigenti: in servizio e in pensione
• Quadri: in servizio e in pensione
• Professional: temporary manager e manager in libera professione
• Ex-dirigenti: in attività o in cerca di occupazione.
I MEZZI
Per l’erogazione dei servizi le sedi dispongono di strumenti aggiornati
secondo le più recenti tecnologie, oltre alla possibilità di interagire con le
banche dati riservate degli Enti collaterali, utilizzando le password personali fornite dai dirigenti interessati.
IL PERSONALE
Presso le sedi è disponibile personale qualificato, periodicamente aggiornato, che garantisce la qualità del servizio nel rispetto delle regole formalizzate dalla privacy. Tale personale, a fronte di situazioni complesse, può
contare sul supporto di esperti della Federazione locale e nazionale.

Sedi TERRITORIALI

NORD EST
FRIULI VENEZIA GIULIA
TRIESTE - Via Cesare Beccaria, 7 - 34133
e-mail:adaifvg@tin.it
sito: http://www.fvg.federmanager.it

TRENTINO ALTO ADIGE
BOLZANO - Via del Macello, 57 - 39100
e-mail: dirigenti.bz@federmanager.it
sito:www.federmanager.it/associazione/bolzano
TRENTO - Piazzetta Lainez, 6 - 38100
e-mail:trento.federmanager@gmail.com
sito: www.trento.federmanager.it

VENETO
TREVISO/BELLUNO - Viale della Repubblica, 108/B - 31100
e-mail: segreteria@federmanagertv.it
sito: www.trevisobelluno.federmanager.it
PADOVA/ROVIGO - Via del Risorgimento, 8 - 35137
e-mail: padova@federmanager.it
sito: www.padova.federmanager.it
VENEZIA - Via Pescheria Vecchia, 26 - 30174
e-mail: fndaive@tin.it
sito: www.venezia.federmanager.it
VERONA - Via Francesco Berni, 9 - 37122
e-mail: info@federmanagervr.it
sito: www.verona.federmanager.it
VICENZA - Via Lussemburgo, 21 - 36100
e-mail:segreteria@federmanagervi.it
sito: www.vicenza.federmanager.it

SEDE NAZIONALE
VIA RAVENNA 14, 00161 ROMA

Un sistema
PENSATO PER I MANAGER

Cultura di impresa e managerialità
La nuova associazione creata da Confindustria e Federmanager con lo
scopo di realizzare iniziative ad alto valore aggiunto per agganciare la
ripresa in corso nel nostro paese e rispondere alle sfide imposte dalla
globalizzazione. 4.Manager è il veicolo attraverso il quale il sistema industriale promuove politiche attive del lavoro con progetti mirati e finalizzati alla maggiore diffusione di competenze manageriali.
www.4manager.org

Enti bilaterali
Federmanager - Confindustria

Enti bilaterali
Federmanager - Confapi

Fondo pensione con circa 80 mila iscritti, contribuzione annua 840 milioni di euro, patrimonio gestito 11 miliardi di euro. Alcune specificità:
flessibilità rispetto a bisogni previdenziali e propensioni individuali, gestione multicomparto e possibilità di frazionare contribuzione e capitale
su più comparti.
www.previndai.it

Fondo pensione per dirigenti e quadri superiori delle Pmi con gestione mono comparto di tipo assicurativo, con oltre 300 milioni di riserve
matematiche, 25 milioni di contribuzione annua, oltre 4000 iscritti e un
rendimento medio negli ultimi tre anni del 3,43%.
www.previndapi.it

Fondo di assistenza sanitaria integrativa con oltre 300 mila assistiti. Circa
3.000 strutture in convenzione diretta. Alcune specificità: reversibilità,
assistenza nucleo familiare come da regolamento del Fondo, rimborso
spese sostenute in Italia e all’Estero in base a un tariffario, prevenzione
sanitaria in forma diretta, assistenza per la non auto-sufficienza.
www.fasi.it

Fondo di assistenza e solidarietà. Garantisce tutele assicurative in caso
di morte, invalidità permanenti da malattia e infortuni, professionali ed
extra professionali e copertura responsabilità civile e penale. Eroga assistenza sanitaria integrativa.
www.fasdapi.it

Fondo interprofessionale per la formazione continua con oltre 77 mila
dirigenti. Offre un sistema integrato per la formazione, finanzia progetti di ricerca, sperimentazione e riorientamento per manager occupati e
inoccupati.
www.fondirigenti.it

Fondo mutualistico che eroga sostegno al reddito a dirigenti e quadri superiori involontariamente disoccupati, fornendo loro strumenti di politiche attive: assestment, bilancio di competenze e servizi di certificazione
delle professionalità, con coperture totali del costo.
www.pmiwfm.it
Fondo interprofessionale per la formazione continua. Finanzia azioni di
formazione per sviluppare, potenziare e innovare le competenze di dirigenti e quadri superiori delle Pmi.
www.fondodirigentipmi.it
Fondazione nata per studiare, proporre e realizzare percorsi formativi
di sviluppo professionale per dirigenti, quadri e imprenditori delle Pmi.
www.fondazioneidi.it

Enti Federmanager

Associazioni Federate

Fondo di assistenza sanitaria integrativa non profit con 120.000 assistiti. Circa 1.600 aziende hanno scelto di sottoscrivere un piano sanitario
Assidai. Alcune specificità: nessun limite di età, nessuna possibilità di
recesso unilaterale, estensione copertura ai figli non facenti più parte
del nucleo familiare, tutele in caso di non autosufficienza, in caso di
morte, invalidità permanenti da malattia e infortuni, professionali ed
extra professionali.
www.assidai.it

Associazione Sindacale dei Dirigenti del Gruppo Ferrovie dello Stato
e delle Società partecipate, nonché delle imprese operanti nel campo
ferroviario.
www.assidifer.it
Associazione Sindacale dei Dirigenti del Gruppo Poste Italiane SpA. I
Dirigenti iscritti, in servizio ed in pensione, rappresentano la quasi totalità del management del Gruppo.
www.assidipost.com

Società specializzata nello studio, nella progettazione e nella gestione
di programmi di welfare aziendale e individuale dedicati ai dirigenti, ai
quadri, ai professional, ai pensionati e alle loro famiglie. Offre un’ampia
gamma di soluzioni assicurative e un servizio di consulenza personalizzato e flessibile.
www.praesidiumspa.it

Si propone di rappresentare e tutelare i Quadri italiani del Trasporto
Aereo dell’Aviazione Civile in Italia ed all’Estero, i loro interessi normativi, economici, professionali, culturali e sociali.
www.aerquadri.federmanager.it

Onlus di riferimento che realizza interventi di sviluppo e formazione
destinati ai giovani e alle donne. Lavora in Italia e all’estero per trasferire competenze, conoscenze e risorse che contribuiscono a migliorare le condizioni di vita degli individui e della collettività.
www.vises.it

Associazione Quadri Uniti Autostrade e Strade, nasce in risposta all’esigenza dei Quadri del Gruppo Atlantia e di tutte le altre società autostradali, di quelli dell’ANAS e di tutti quelli operanti nella filiera della viabilità, di dar voce alle proprie istanze e difendere e valorizzare il proprio
patrimonio di esperienza, cultura e professionalità
www.aquas.federmanager.it

Management School che contribuisce allo sviluppo della cultura manageriale attraverso innovazione, efficacia e concretezza delle proprie proposte. Offre alta formazione distintiva e mirata a soddisfare
le esigenze di manager e professionisti di impresa con diversi livelli
di approfondimento, interazione ed esperienza.
www.federmanageracademy.it
È specializzata nel temporary management e nella ricerca e selezione di
figure direzionali. Si rivolge alle Pmi interessate ad impiegare la managerialità per incrementare l’efficienza della propria organizzazione e ad
avviare processi di sviluppo, innovazione e internazionalizzazione.
www.cdimanager.it
Società che offre soluzioni e servizi per il sistema Federmanager e
per gli associati.
Società consortile costituita da Fasi, Fipdai e Previndai, realizza sistemi informatici anche per Federmanager.
www.selda.it

MANAGER
SOLUTIONS

SOLUZIONI SERVIZI CONSULENZE

Tutela in ogni sede la dignità, i diritti, gli interessi, la professione e lo
status dei propri iscritti operanti nel settore dell’assistenza al volo.

ASSOCIAZIONE
DIRIGENTI ENAV

Associazione Sindacale Dirigenti Consorzi di Sviluppo Industriale. Tali
Consorzi sono Enti pubblici economici, costituiti da Camere di Commercio, Comunità locali, Istituti finanziari e Associazioni imprenditoriali, che provvedono a progettare, realizzare e gestire le infrastrutture
(porti, strade, reti idriche, ecc.) e gli impianti tecnologici (depuratori,
impianti di smaltimento rifiuti).

DIRSIND

Unione Sindacale dei Capitani di Lungo Corso al Comando e Unione
Nazionale Capitani Direttori di Macchina, rappresentano categorie con
problematiche e esigenze specifiche che vanno tutelate mediante azioni
di rappresentanza mirate e attinenti ai valori e alle responsabilità insite
nel loro ruolo.
www.usclac.it

Via Ravenna, 14
00161 Roma
+39 06 440701
federmanager@federmanager.it
www.federmanager.it
CONTACT CENTER
+39 06 44070700

