
 

Praesidium S.p.A.:  
una storia aziendale di 15 anni di crescita e consolidamento sul 

mercato assicurativo sanitario 
 

Praesidium S.p.A. - Soluzioni assicurative per il management - all’interno del 
sistema di rappresentanza Federmanager dei dirigenti industria, nasce e si 
sviluppa come broker assicurativo di riferimento del fondo sanitario Assidai; 
recentemente è stato scelto come partner del nuovo provider sociosanitario 
IWS S.p.A.  partecipato da Confindustria, Federmanager e Fasi, per le attività 
di promozione della Proposta unica Fasi-Assidai sul mercato della sanità 
integrativa. 
 

Specializzato nello studio, progettazione e gestione di programmi di Welfare 
Aziendale ed Individuale dedicati ai Dirigenti, Quadri, Professional, Pensionati 

e alle loro famiglie, Praesidium si pone oggi come espressione della rappresentanza di categoria nel più ampio 
contesto di broker di riferimento della Sanità Integrativa del Fondo Assidai e per tutte le soluzioni assicurative 
per il management. La nuova governance ha dato vita ad un nuovo modello organizzativo orientato a cogliere 
maggiormente le opportunità del mercato assicurativo attraverso l’ottimizzazione dei flussi operativi, ad una 
maggior valorizzazione del know how acquisito in 15 anni di attività e ad un potenziamento della Rete di Welfare 
Manager. Completano il processo di riorganizzazione l’utilizzo di strumenti di digitalizzazione e di comunicazione 
in remoto: proprio questi saranno i nuovi tool dell’approccio consulenziale, anello delicato nella relazione 
Welfare Manager-Azienda/Dirigente. 
Il valore aggiunto di tutta l’organizzazione risiede, in gran parte, nella relazione diretta con le Imprese; ciascun 
Welfare Manager, offre un servizio di consulenza personalizzata, elaborando Piani di Welfare nell’area 
contrattuale, integrativa e complementare. 
I nuovi asset organizzati consentono di affrontare con maggior efficacia le prossime sfide di Praesidium rivolte 
ad una sempre maggiore armonizzazione delle attività con gli Enti collaterali e bilaterali, ad un’innovativa 
strategia di comunicazione orientata alla valorizzazione del sistema di rappresentanza integrata. 
L’augurio, in occasione del 15° compleanno di Praesidium, è quello di aggiungere, nel prossimo futuro, altri 
capitoli alla narrazione della sua storia di successo, migliorando l’attuale 22° posizione nel ranking delle top 
aziende di brokeraggio 2020. 
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