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Federmanager, le tutele
al passo con il contratto

per i dirigenti industriali
Il welfare aziendale va oltre la semplice assistenza sanitaria

Un impegno sempre più articolato a supporto della categoria

A partire dal rinnovo del 30 
luglio 2019, è stato poten-
ziato il livello di prestazio-
ni per i dirigenti attraver-

so una copertura sanitaria integrativa 
Fasi-Assidai. 
Oltre all’ampliamento del livello dei 
rimborsi - come spiega Marco Bodini, 
presidente di Federmanager Brescia 
e Lombardia - la principale novità ri-
guarda il livello di servizio: prevede una 
richiesta di rimborso unica e un acces-
so diretto ai circuiti di sanità privata 
convenzionati. L’iscritto può recarsi in 
una struttura convenzionata per qual-
siasi visita, accertamento o ricovero 
previsto dal tariffario Fasi, inclusa l’o-
dontoiatria, ed ottenere la prestazione 
senza dover successivamente chieder-
ne il rimborso. 
Il welfare di natura contrattuale non è 
solo assistenza sanitaria, ma prevede 
anche una serie di altre tutele che raf-
forzano e completano la serenità, il be-
nessere e la sicurezza dei dirigenti e dei 
loro familiari. L’articolo 12 del contrat-
to nazionale introduce le tutele in caso 
d’invalidità e/o premorienza indicando 
le principali caratteristiche che devono 

I consulenti Welfare Manager territoriali di 
Praesidium spa sono a supporto delle aziende e dei 

lavoratori per far conoscere prestazioni e servizi

avere i contratti assicurativi sottostanti. 
Le aziende e i dirigenti devono avere 
piena consapevolezza di ogni clausola, 
esclusioni e limiti dei contratti assicu-
rativi che potrebbero in caso di sinistro 
limitarne l’indennizzo ed esporre le 
aziende ad error&omission. Attraverso 
Assidai è possibile ottenere la migliore 
compliance dei contratti assicurativi a 
condizioni economiche estremamente 
vantaggiose oltre l’applicazione della 
modalità di attuazione più vantaggiosa 
sul piano fiscale e contributivo. 

L’articolo 15 ha come oggetto le respon-
sabilità civili e penali che possono es-
sere poste in capo ai dirigenti aziendali 
e stabilisce l’onere della copertura in 
capo all’azienda comprese le eventuali 
spese legali. Il tema è sicuramente mol-
to delicato e, allo stesso tempo, molto 
sentito. I ruoli dirigenziali sono sempre 
sottoposti a nuovi rischi e, di conse-
guenza, aumentano anche le respon-
sabilità affidate ai manager. Tale tutela 
non è chiaramente applicabile nel caso 
in cui il «fatto commesso dal dirigente» 
non sia stato compiuto negli interessi 
della società ovvero sia stato messo in 
atto con dolo e colpa grave.
I consulenti Welfare Manager territo-
riali Praesidium spa, broker di riferi-
mento Federmanager, dislocati nelle 
sue associazioni territoriali, sono a 
supporto delle aziende e dei dirigenti 
per una più ampia diffusione e cono-
scenza delle prestazioni e dei servizi.

Marco Bodini, leader Federmanager
Brescia e Lombardia

Proteggo il benessere, 
sostengo la tua famiglia, 
progetto il futuro. 

Sono il tuo welfare 
specialist. 
Chiamami Bil.

Bil ti aspetta su praesidiumspa.it 

Il Benessere Interno Lordo è un nuovo modo di intendere e misurare il welfare e la quotidianità dei manager, in azienda e 
in famiglia. Un welfare aziendale efficiente e personalizzato innalza l’indice di tranquillità sul lavoro; così come un welfare che 
include anche la serenità dei familiari aiuta a sentirsi più protetti in ogni momento della giornata e per ogni esigenza. Ideato 
da Praesidium, il Benessere Interno Lordo è un welfare a tutto tondo che mette al centro la persona; si basa su un approccio 
flessibile e personalizzabile e su una gamma di soluzioni assicurative in grado di far crescere il benessere personale.

Praesidium, broker di riferimento Federmanager e Assidai, è specializzata nella progettazione e gestione dei programmi di 
welfare aziendale ed individuale, dedicati ai manager, quadri, professional e alle loro famiglie.
È una guida esperta, al tuo fianco da più di 15 anni: oggi traccia nuove rotte verso il benessere e domani le traccerà verso 
nuove scoperte. Il Benessere Interno Lordo ha il volto e l’esperienza dei nostri welfare specialist; affidati a loro con fiducia. 
Scopri di più su praesidiumspa.it, o presso la nostra sede in via Ravenna 14 - 00161 Roma, Tel +39 06 44070640.

Il welfare per i manager si misura con un nuovo indice. 
Scopri il Benessere Interno Lordo. 
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