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UNA VIS IONE D ’ INSIEME PER ORIENTARVI  NEL  MONDO DEL WELFARE,  UNA GUIDA ESPERTA PER TRACCIARE NUOVE ROTTE

Praesidium è la società del sistema Federmanager specializzata nello studio, nella pro
gettazione e nella gestione dei programmi di welfare aziendali ed individuali, dedicati ai 
dirigenti, ai quadri, ai professional e alle loro famiglie.

Grazie alla stretta relazione con il sistema Federmanager e con Assidai, Praesidium ope ra 
in particolare nell’ambito della distribuzione delle iniziative di assistenza sanitaria, nonché 
di ogni tutela assicurativa per i dirigenti, di origine contrattuale ed è in grado di rispondere 
a tutte le esigenze di welfare individuale dei manager, sia in servizio che in pensione. 

Oggi Praesidium ha riunito nell’Atlante del welfare il panorama completo dei servizi e dei 
prodotti dedicati ai manager, un panorama arricchito ulteriormente da eventuali raccoman
dazioni personalizzate. 

Praesidium è al Vostro fianco da oltre 15 anni; è una guida esperta, oggi pronta a tracciare 
con voi nuove rotte, verso il benessere dei manager e delle loro famiglie.

 



TUTELA LEGALE
È un programma assicurativo che prevede
per l’azienda l’anticipo e/o il rimborso 
delle spese per l’assistenza legale, qualora 
si apra un procedimento nei confronti 
del dirigente, per fatti connessi all’esercizio
delle proprie funzioni.

RIMBORSO SPESE MEDICHE ASSIDAI
È un programma di assistenza per la salute
che offre numerosi piani sanitari, sia nell’area
ricovero che nell’area extraricovero.
Le coperture possono essere “integrative”
del Fasi o di altri Fondi analoghi per i dirigenti,
oppure “sostitutive” per chi non è assistito da
alcun Fondo Primario.

VITA E INFORTUNI
È un programma che garantisce le coperture
assicurative in caso di morte e invalidità
permanente, originate da qualsiasi causa 
o in seguito ad infortunio professionale 
e extraprofessionale previste dal CCNL.

INTEGRATIVA VITA E INFORTUNI
È un programma assicurativo grazie al quale
l’azienda può integrare i capitali assicurati stabiliti 
dal CCNL per i dirigenti, con possibilità di estendere 
la copertura anche ad altre figure professionali.

RESPONSABILITÀ CIVILE 
AMMINISTRATORI, DIRIGENTI & SINDACI
È un programma assicurativo volto a tenere 
indenne la società e i suoi Amministratori/Dirigenti 
da qualunque perdita patrimoniale in conseguenza 
di una richiesta di risarcimento presentata da terzi 
per errori, omissioni e/o violazioni di obblighi 
a loro imposti.

EXPATRIES
È un programma assicurativo appositamente
creato per le aziende che hanno la necessità 
di offrire adeguate coperture sanitarie, sulla vita 
e sugli infortuni, ai dipendenti che vengono 
distaccati in paesi esteri, con programmi
completi e modulari

ASSISTENZA VIAGGI
È un programma che garantisce diverse
coperture assicurative a favore dei dipendenti 
dell’azienda durante i viaggi di lavoro. 
Le principali garanzie sono: spese mediche, 
spese di viaggio di emergenza, invio farmaci, 
trasporto centro ospedaliero, rimpatrio sanitario.

LONG TERM CARE
È un programma assicurativo
studiato per tutelare la persona
in caso di insorgenza di un evento
che generi una non autosufficienza,
garantendo una rendita/rimborso
mensile vitalizio.

SOLUZIONI ASSICURATIVE  CHE FANNO CRESCERE 
IL BENESSERE DEI MANAGER IN AZIENDA

RIMBORSO SPESE MEDICHE ASSIDAI
È un programma di assistenza per la salute
che offre numerosi piani sanitari, sia nell’area
ricovero che nell’area extraricovero.
Le coperture possono essere “integrative”
del Fasi o di altri Fondi analoghi per i dirigenti,
oppure “sostitutive” per chi non è assistito da
alcun Fondo Primario.



RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
Le polizze Rc Auto rappresentano una significativa voce di 
costo nell’economia familiare. È possibile scegliere fra un’ampia 
gamma di garanzie, per costruire il programma assicurativo più 
adatto alle specifiche esigenze.

MULTIRISCHI ANIMALI DOMESTICI

Un programma innovativo che protegge l’assicurato, la sua 
famiglia e i suoi amici a 4 zampe da eventuali imprevisti che 
possono accadere nella vita privata. Tiene indenne l’assicurato 
proprietario dell’animale domestico e i componenti della sua 
famiglia, di quanto questo sia tenuto a pagare quale civilmen
te responsabile a titolo di risarcimento per i danni involonta
riamente cagionati a terzi dall’animale domestico. E’ altresì 
possibile il rimborso spese veterinarie modulando la copertura 
secondo le proprie esigenze.

RESPONSABILITÀ CIVILE
AMMINISTRATORI & DIRIGENTI
È un programma assicurativo volto a tenere indenne la perso
na fisica da qualunque perdita patrimoniale in conseguenza di 
una richiesta di risarcimento presentata da terzi per errori,
omissioni e/o violazioni di obblighi a loro imposti.

RESPONSABILITÀ CIVILE
PROFESSIONALE
È un programma teso ad assicurare le perdite patrimoniali 
involontariamente cagionate a terzi, clienti compresi, quali 
conseguenza di comportamenti commissivi od omissivi colposi 
direttamente connessi all’esercizio dell’attività professionale.

RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE
PER I DIPENDENTI PUBBLICI
È un programma che garantisce coperture assicurative per chi 
opera all’interno di Enti/Società pubbliche, tutelando chi sarà 
chiamato a rispondere con il proprio patrimonio personale, 
per quei danni erariali e/o patrimoniali che dovesse arrecare 
nell’espletamento dei compiti istituzionali connessi alla carica 
ricoperta

RIMBORSO SPESE MEDICHE ASSIDAI
È un programma di assistenza per la salute che offre numerosi 
piani sanitari e un’ampia gamma di prestazioni sia nell’area ri
covero che nell’area extraricovero. ASSIDAI è in grado di offrire 
coperture “integrative” del Fasi o di altri Fondi analoghi per 
i dirigenti e coperture “sostitutive” per chi non è assistito da 
alcun Fondo Primario.

VITA TEMPORANEA CASO MORTE
È una polizza assicurativa sulla vita che ha lo scopo di tutelare 
i beneficiari indicati dall’assicurato per le conseguenze negati
ve di tipo finanziario che potrebbero insorgere in caso 
di prematura scomparsa dell’assicurato stesso.

INFORTUNI
È un programma assicurativo che protegge dagli effetti ne
gativi determinati da un infortunio, sia nella vita professionale 
che nella vita privata.
L’obiettivo è tutelare il nucleo familiare dalle pesanti ripercus
sioni economiche che ne possono conseguire.

MULTIRISCHI ABITAZIONE
È un programma assicurativo “multigaranzia” completo, ampio 
e flessibile per le esigenze di protezione della casa, dei beni 
che custodisce, della famiglia e del suo patrimonio.

TUTELA LEGALE
È un programma assicurativo modulare necessario per chi 
decide di proteggere i propri interessi e diritti nelle contro
versie legali, sia giudiziali che stragiudiziali, della vita privata. 
Sono comprese in garanzia le spese di soccombenza, nonché 
le spese per la mediazione assistita. Possibile estensione delle 
garanzie alle controversie di lavoro.

SOLUZIONI ASSICURATIVE 
CHE METTONO AL CENTRO LA PERSONA

RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA 
CASA E DELLA FAMIGLIA
È un programma assicurativo che tiene indenne l’assicurato 
di quanto questo sia tenuto a pagare (capitali, interessi, spe
se) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di 
risarcimento per i danni involontariamente cagionati a terzi 
per morte, lesioni personali, danneggiamenti materiali a cose 
e/o animali. Copre i danni a terzi avvenuti in relazione alla pro
prietà dell’abitazione assicurata o avvenuti in relazione a fatti 
della Vita Privata.
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E traccia la rotta 
verso la serenità 

e il benessere dell’azienda
con il welfare specialist 

di Praesidium.

SCARICA SUBITO 
L’ATLANTE
DEL WELFARE

CLICCA QUI 

https://www.praesidiumspa.it/



