
Soluzioni integrate 
di Welfare Aziendale 



Vision
Essere l’interlocutore privilegiato 
nell’elaborazione di piani di welfare aziendale 
e individuale al servizio del management, 
in grado di rispondere alle loro esigenze 
di sicurezza, protezione e benessere nelle 
differenti sfere della vita.

Mission
Offrire ai manager un servizio di 
consulenza personalizzato e le soluzioni più 
adeguate per tutelare il proprio percorso 
professionale; salvaguardare la propria salute; 
proteggere l’ambito familiare e migliorare la 
propria vita privata.



Gli specialisti del Welfare 
Aziendale e Individuale
Praesidium nasce dalla joint-venture tra 
Federmanager (Organizzazione che rappresenta 
e tutela in modo unitario ed esclusivo i manager, 
in attività o in pensione, delle imprese produttrici 
di beni e servizi), ASSIDAI (Fondo di Assistenza 

e loro familiari). La Società è dotata di un sistema  

UNI EN ISO 9001:2008. 
Forte di una profonda conoscenza del mercato 
e una professionalità conquistata sul campo, 
Praesidium è dal 2005 all’ascolto e al servizio 
dei manager italiani, dei quali riconosce il 
profondo valore e l’apporto economico e 
sociale.
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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.

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.

Assidai Rimborso Spese Mediche
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.

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 fi gure professionali.

Una gamma 
completa  

prodotto/servizi 
per il Welfare 

Aziendale

Praesidium, grazie alla sua 
relazione diretta con le 
imprese, si propone come 
interlocutore unico nel 
settore, in grado di elaborare 
piani di welfare personalizzati 
a tutela dell’intero 
management aziendale 
nelle aree: Contrattuale, 
Integrativa e 
Complementare.
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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.

Flexible Benefi ts
È un sistema di Compensation ampiamente 

diffuso a livello europeo, che permette piani di 
remunerazione, dal carattere modulare, in grado 

di consentire ai dipendenti di ricevere ed integrare 
una quota della propria retribuzione accessoria con 

benefi ts completamente defi scalizzati.

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.

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.

Una gamma 
completa  
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per il Welfare 

Aziendale

Praesidium, grazie alla sua 
relazione diretta con le 
imprese, si propone come 
interlocutore unico nel 
settore, in grado di elaborare 
piani di welfare personalizzati 
a tutela dell’intero 
management aziendale 
nelle aree: Contrattuale, 
Integrativa e 
Complementare.



Diamo valore 
alla tua squadra
Praesidium è 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.
Grazie a un’ampia gamma di soluzioni e a un servizio 
di consulenza personalizzato e fl essibile, Praesidium è 
in grado di soddisfare, sia le esigenze delle aziende che 
intendono tutelare e incentivare il proprio management, 
sia le esigenze individuali dei manager. Con un unico 
obiettivo: il loro benessere, ieri, oggi e domani.



Area Salute

Grazie al programma Assidai Rimborso Spese 
Mediche, viene messa a disposizione di tutti gli 
iscritti Federmanager un’ampia scelta di piani sanitari 
individuali che, per i dirigenti, sono integrativi del Fasi o 
di fondi sanitari analoghi, mentre per coloro che non 
sono assistiti da alcun Fondo Primario, garantiscono 
coperture “sostitutive”. Inoltre, la polizza assicurativa 
sulla vita e il programma Infortuni tutelano dalle 
conseguenze negative, fi nanziarie e non, che potrebbero 
insorgere a seguito della scomparsa o dell’infortunio 
dell’assicurato.

Area Professionale

Responsabilità Civile Professionale e Patrimoniale, 
sono alcune delle soluzioni per i manager del settore 
pubblico e privato. L’obiettivo è la copertura delle 
perdite patrimoniali in conseguenza di una richiesta di 
risarcimento presentata da terzi, per errori, omissioni 
o violazioni di obblighi.

Area Famiglia

Multirischi Abitazione, Tutela Legale, Assistenza 
Viaggi e RC Auto sono tra i programmi proposti da 
Praesidium volti a tutelare i beni e gli interessi personali 
e della propria famiglia. I programmi sono modulari per 
rispondere meglio alle esigenze personali e assicurare 
tranquillità e benessere a sé stessi e all’intero nucleo 
familiare.

Programmi di Welfare Individuale
Praesidium vuole rispondere con puntualità ed effi cienza anche alle esigenze 
individuali di ogni manager grazie a una gamma di prodotti dedicati e a un servizio 
di consulenza personalizzato nell’area professionale, della salute e della famiglia.



Via Ravenna 14 - 00161 Roma 
Tel +39 06 44070640 - Fax +39 06 44070279

info@praesidiumspa.it 

www.praesidiumspa.it

Praesidium è una iniziativa




