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Chi SIAMO

Il 26 aprile 1945 “Sindacati provinciali e regionali 
dei dirigenti di aziende industriali danno vita ad 
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 dirigen-
ziale 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 rappresentativa del 
management di cui curiamo gli aspetti contrat-
tuali, professionali, istituzionali, sociali e culturali. 

dal 1945 
protagonisti 
del domani

“



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

IL NOSTRO 
IMPEGNO

istituzionale
Contribuiamo alla modernizzazione, 
alla ripresa economica e occupazio-
nale, all’integrazione del Paese nel 
contesto globale.

sindacale
Offriamo un modello di relazioni in-
dustriali innovativo e coerente con 
la figura strategica del manager, sti-
puliamo contratti collettivi di lavoro, 
assicuriamo un modello di welfare 
che mette al centro il benessere indi-
viduale e collettivo.

sociale
Mettiamo a disposizione il nostro patri-
monio di conoscenze ed esperienze per 
svolgere il ruolo di tutor e coach e va-
lorizziamo il ruolo sociale del manager.

CI RIVOLGIAMO

…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.

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

...essere ascoltato, crescere,innovarsi, 
sentirsi protagonista…
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DIRIGENTI, QUADRI 
E ALTE 

PROFESSIONALITÀ

180 mila



Cosa facciamo
PER TE

 I VANTAGGI DI FAR PARTE 
DEL NOSTRO NETWORK

TI RAPPRESENTIAMO
RAPPRESENTIAMO il ruolo professionale 
del manager, in servizio e in pensione, nei con-
fronti dell’opinione pubblica e politica, quale 
agente di cambiamento, protagonista del pro-
cesso di innovazione, detentore di un patrimo-
nio di conoscenza a disposizione del Paese.

PENSIAMO AL TUO FUTURO
PENSIAMO all’equilibrio del sistema 
previdenziale del nostro Paese, in-
centivando l’adesione ai Fondi di pre-
videnza integrativa, le cui prestazioni 
si aggiungono ai trattamenti pensio-
nistici di legge.

TI METTIAMO AL CENTRO
METTIAMO AL CENTRO la per-
sona e il valore di essere parte di una 
collettività solidale e responsabile, che 
condivide interessi e ideali e valorizza 
la cultura di impresa e la crescita della 
professione. 



ASSICURIAMO attraverso program-
mi di welfare aziendale e individuale 
dirigenti, quadri, professional, pensio-
nati e le loro famiglie. Rispondiamo 
alle esigenze di copertura assicurativa 
del manager, della sua casa e della sua 
famiglia.

TI ASSICURIAMOCI PRENDIAMO CURA DI TE
CI PRENDIAMO CURA della per-
sona e della famiglia attraverso i 
nostri Fondi di assistenza sanitaria 
integrativa. Il nostro impegno è favo-
rire gli investimenti in prevenzione, 
incrementare l’adesione ai Fondi sa-
nitari integrativi e disegnare il nuovo 
orizzonte del welfare.

TI FORMIAMO
PROMUOVIAMO l’accesso ai Fon-
di interprofessionali e di formazio-
ne continua. Garantiamo consulenza 
nella progettazione dei piani di svi-
luppo ed eroghiamo corsi e percorsi 
formativi tailor-made. Sviluppiamo 
specifici programmi finalizzati al ri-
collocamento.

CONVENZIONI
OFFRIAMO un network interamen-
te dedicato alle convenzioni commer-
ciali. Vantaggi e promozioni esclusive 
riservate ai nostri iscritti. Soloxte, 
una partnership tra Federmanager e 
Manageritalia, per offrire un servizio 
più vantaggioso agli iscritti.



Servizi a
DISPOSIZIONE

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

Mensile di Federmanager
Interviste, approfondimenti 
e analisi sul mondo del 
management e non solo,
Progetto Manager è online 
ogni mese. 

Relazioni istituzionali
Portiamo la voce del 
management del Paese in 
tutte le sedi istituzionali, 
politiche e parlamentari.

TI RAPPRESENTIAMO

Bilancio sociale
Una panoramica sulle 
attività e sulla vision che 
guida le scelte di spesa e 
quelle di contenuto.

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

Cultura di impresa 
e manageriale
Promuoviamo politiche 
attive del lavoro orientate alla 
prevenzione e alla crescita 
competitiva.

Tutele e impegno sociale
Ci impegniamo per 
garantire un equo trattamento 
pensionistico, solidarietà e 
responsabilità sociale.

Temporary management
Mettiamo a disposizione 
delle aziende un’efficace 
alternativa ai consueti canali 
di recruiting. 

Gruppi e network
Iniziative per favorire la 
creazione di network utili 
e influenti.

TI METTIAMO AL CENTRO



 I VANTAGGI DI FAR PARTE 
DEL NOSTRO NETWORK

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

Consulenza e assistenza
Offriamo consulenza di carattere 
contrattuale, previdenziale, legale
 e fiscale.

Consulenza e assistenza
in lingua inglese
A disposizione dei manager 
stranieri un servizio di consulenza 
contrattuale, legale e sindacale.

PENSIAMO AL TUO FUTURO

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

Convenzioni Soloxte
Un network di vantaggiose 
opportunità a portata di click.

CONVENZIONITI ASSICURIAMO

CI PRENDIAMO CURA DI TE

Assistenza sanitaria  
integrativa
Ci prendiamo cura attraverso 
i Fondi di assistenza sanitaria 
integrativa.

TI FORMIAMO

Formazione
Percorsi formativi e di 
orientamento di elevato contenuto 
manageriale per favorire 
l’occupabilità.

Previdenza complementare
Pensiamo al futuro attraverso 
i fondi di previdenza 
complementare.
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SEDE NAZIONALE
VIA RAVENNA 14, 00161 ROMA

ABRUZZO E MOLISE
PESCARA - Via Prati, 29 - 65124

BASILICATA
MATERA - Via Protospata, 51/a - 75100

CALABRIA
CATANZARO - Via G. Argento, 3 - 88100

CAMPANIA
NAPOLI - Via Orazio, 92 - 80122
SALERNO - Corso Garibaldi, 194 - 84121

EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA, FERRARA, RAVENNA
Via Merighi, 1/3 - 40055 Castenaso (BO)
FORLÌ, CESENA, RIMINI, SAN MARINO 
Via J. Allegretti, 7 - 47121 - Forlì
MODENA - Via Schedoni, 39 - 41124
PARMA - Strada Cavour, 39 - 43121
PIACENZA - Piazza S. Antonino, 1 - 29121
REGGIO EMILIA - Via P. Borsellino, 2 - 42124

FRIULI VENEZIA GIULIA
TRIESTE - Via Cesare Beccaria, 7 - 34133

LIGURIA
GENOVA - Via XX Settembre, 8/2 - 16121

LOMBARDIA
BERGAMO - Via Torquato Tasso, 58 - 24121
BRESCIA - Via Pusterla, 1 - 25128
COMO - Via Oltrecolle, 83 - 22100
CREMONA - Via Palestro, 66 - 26100
LECCO - Via Balicco, 77 - 23900
MANTOVA - Via Portazzolo, 9 - 46100ù
MILANO - Via Larga, 31 - 20122
PAVIA - Via B. da Feltre, 6 - 27100
VARESE - Via Goldoni, 33 - 21100

MARCHE
ANCONA - Piazza Roma, 7 - 60121
MACERATA - C.P. 28 - 62019

LAZIO
LATINA - V.le P.L Nervi - 04100
ROMA - Via Ravenna, 14 - 00161

PIEMONTE
ALESSANDRIA - Via Legnano, 33 - 15121
ASTI - Piazza Medici, 4 - 14100
BIELLA - Via Nazario Sauro, 3 - 13900
CUNEO - via Piero Gobetti, 37 - 12100
NOVARA - Viale Giuseppe Verdi, 13 - 28100
TORINO - Via S. Francesco da Paola, 20 - 10123
VERCELLI - Via A. Manzoni, 7 - 13100

PUGLIA
BARI - Via Melo da Bari, 120 - 70121

UMBRIA
PERUGIA - Via Girolamo Tilli, 68 - 06127
TERNI - Viale Curio Dentato, 3 - 05100

VALLE D’AOSTA
AOSTA - Via Porte Pretoriane, 19 - 11100

VENETO
TREVISO - V.le della Repubblica, 108/b - 31100
PADOVA -  Via Nicolò Tomaseo, 70 - 35131 
VENEZIA - Via Pescheria Vecchia, 26 - 30174
VERONA - Via Francesco Berni, 9 - 37122
VICENZA - Via Lussemburgo, 21 - 36100

SARDEGNA
CAGLIARI - Via Zagabria, 60 - 09129

SICILIA
PALERMO - Via E. Notarbartolo, 49 - 90141
CATANIA - Via Firenze, 59 - 95127
SIRACUSA - Viale Tunisi, 29 - 96100

TRENTINO ALTO ADIGE
BOLZANO - Via del Macello, 57 - 39100
TRENTO - Piazzetta Lainez, 6 - 38100

TOSCANA
AREZZO - Via Margaritone, 31 - 52100
FIRENZE - Via L.S. Cherubini, 13 - 50121
LIVORNO - Via Roma, 54 - 57126
LUCCA - Piazza Bernardini, 41 - 55100
MASSA CARRARA - V.le XX Settembre, 118 - 54033
PISA - Via Battelli, 5 - 56127
SIENA - Piazza dell’Abbadia, 4 - 53100



Un sistema
PENSATO PER I MANAGER

Fondo pensione con oltre 83 mila iscritti, contribuzione annua 915 milio-
ni di euro, patrimonio gestito oltre 13 miliardi di euro. Alcune specificità:
flessibilità rispetto a bisogni previdenziali e propensioni individuali, ge-
stione multicomparto e possibilità di frazionare contribuzione e capitale
su più comparti, possibilità di iscrizione dei familiari a carico.

www.previndai.it

Fondirigenti è il più grande Fondo interprofessionale per la forma-
zione manageriale in Italia: conta 14 mila imprese aderenti e 80 mila 
dirigenti. Offre un sistema integrato per la formazione, la ricerca e la 
diffusione della cultura manageriale. 

www.fondirigenti.it 

Fondo di assistenza sanitaria integrativa con circa 300 mila assisti-
ti. Più di 2.500 strutture in convenzione diretta. Alcune specificità: 
solidarietà intergenerazionale, mutualità, non selezione del rischio, 
reversibilità, assistenza nucleo familiare, rimborso spese sostenute 
anche all’estero, prevenzione sanitaria in forma diretta, assistenza per 
la non autosufficienza.                            www.fasi.it

Società di servizi, consulenza, gestione e promozione nell’ambito del 
welfare integrativo complementare, sostitutivo o assicurativo.

www.industriawelfaresalute.it

Federmanager - Confindustria

Associazione per la cultura d’impresa e la managerialità che ha lo scopo 
di realizzare iniziative ad alto valore aggiunto per la ripresa del Paese. 
Promuove politiche attive del lavoro con progetti mirati e finalizzati alla 
maggiore diffusione di competenze manageriali. L’Osservatorio sulle 
competenze manageriali individua con studi e ricerche i trend econo-
mici e di mercato.                                                           www.4manager.org



Fondo pensione di previdenza complementare per dirigenti e quadri supe-
riori delle Pmi con gestione mono comparto di tipo assicurativo, con circa 
350 milioni di riserve matematiche, 25 milioni di contribuzione annua, 
oltre 4 mila iscritti e un rendimento medio negli ultimi tre anni del 2,68%.

www.previndapi.it

Fondo di assistenza e solidarietà che garantisce tutele assicurative in 
caso di morte, invalidità permanenti da malattia e infortuni, professio-
nali ed extra professionali e copertura responsabilità civile e penale. Il 
Fondo inoltre offre piani di assistenza sanitaria integrativa ai manager 
delle Pmi, estesi anche al loro nucleo familiare.  

www.fasdapi.it

Federmanager - Confapi

Fondo interprofessionale per la formazione continua. Finanzia azioni 
di formazione per sviluppare, potenziare e innovare le competenze di 
dirigenti 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

Fondo mutualistico che eroga sostegno al reddito a dirigenti e quadri 
superiori involontariamente disoccupati, fornendo loro strumenti di 
politiche attive: assessment, bilancio di competenze e servizi di certifica-
zione delle professionalità, con coperture totali del costo. 

www.pmiwfm.it



Fondo di assistenza sanitaria integrativa non profit con più di 120 mila 
assistiti. Oltre 1.500 aziende hanno scelto di sottoscrivere un Piano sani-
tario Assidai. Alcune specificità: nessun limite di età per iscriversi, nes-
suna possibilità di recesso unilaterale, estensione della copertura ai figli 
non facenti più parte del nucleo familiare, tutele in caso di non autosuf-
ficienza, in caso di morte, invalidità permanenti da malattia e infortuni, 
professionali ed extra professionali.   www.assidai.it

Onlus di riferimento che esprime e valorizza l’impegno sociale dei ma-
nager promuovendo una cultura manageriale partecipe e responsabile 
del benessere della società civile. Attivando il patrimonio di conoscenze 
ed esperienze dei propri manager volontari, realizza percorsi di svilup-
po delle competenze personali e professionali di giovani, donne e ma-
nager inoccupati. www.vises.it

Management school che contribuisce allo sviluppo della cultura mana-
geriale attraverso innovazione, efficacia e concretezza delle proprie pro-
poste. Offre alta formazione distintiva e mirata a soddisfare le esigenze 
di manager e professionisti di impresa con diversi livelli di approfondi-
mento, interazione ed esperienza.  www.federmanageracademy.it

È la società di scopo di Federmanager per le politiche attive del lavoro ed 
è specializzata nel temporary management e nella ricerca e selezione di fi-
gure direzionali. Si rivolge alle Pmi interessate ad impiegare la manageria-
lità per incrementare l’efficienza della propria organizzazione e ad avviare 
processi di sviluppo, sostenibilità, innovazione e internazionalizzazione.

www.cdimanager.it

Società consortile costituita da Fasi, Fipdai e Previndai, realizza si-
stemi informatici anche per Federmanager.

www.selda.it

Tra le prime 22 aziende nel mercato del brokeraggio italiano e tra i più 
importanti player nel settore della sanità integrativa aziendale, Praesidium 
Spa promuove i servizi di welfare aziendale e i programmi assicurativi per 
i manager e le loro famiglie. Offre un servizio professionale, individuando 
le soluzioni più adeguate, al fine di tutelare il percorso professionale e di 
vita del manager.  www.praesidiumspa.it 

Enti Federmanager 

Società con socio unico che offre soluzioni e servizi per il sistema 
Federmanager e per gli associati.

MANAGER 
SOLUTIONS
SOLUZIONI SERVIZI CONSULENZE



Associazione Sindacale dei dirigenti del gruppo Ferrovie dello Stato 
e delle società partecipate, nonché delle imprese operanti nel campo 
ferroviario.  www.assidifer.it

Nata nel 2001 su iniziativa di Federmanager, Federprofessional pro-
muove e rappresenta il lavoro autonomo e il libero esercizio delle com-
petenze professionali di elevata qualificazione.

www.federprofessional.com

Si propone di rappresentare e tutelare i quadri italiani del trasporto ae-
reo dell’aviazione civile in Italia ed all’estero, i loro interessi normativi, 
economici, professionali, culturali e sociali. 

www.aerquadri.federmanager.it

Associazione quadri uniti autostrade e strade, nasce per dare voce ai 
quadri del gruppo Atlantia, delle altre società autostradali, di Anas e di 
quelli operanti nella filiera della viabilità, e per valorizzare il loro patri-
monio di esperienza e professionalità.       www.aquas.federmanager.it

Associazione sindacale dirigenti Consorzi di sviluppo industriale, i 
Consorzi sono enti pubblici economici che provvedono a progettare, 
realizzare e gestire le infrastrutture (porti, strade, reti idriche, ecc.) e gli 
impianti tecnologici (depuratori, impianti di smaltimento rifiuti). 

Associazione sindacale dirigenti enti di previdenza privatizzati, nasce con 
l’obiettivo di finalizzare una ampia azione di rappresentanza dei manager 
delle 19 casse di previdenza privata.

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 con azioni di rap-
presentanza attinenti ai valori e alle responsabilità insite nel loro ruolo. 
 www.usclac.it

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 sindacale dei dirigenti del gruppo Poste italiane Spa. I di-
rigenti iscritti, in servizio ed in pensione, rappresentano la quasi totalità 
del management del gruppo. www.assidipost.com

Associazioni federate

 Associazioni nazionali

ASSOCIAZIONE
DIRIGENTI ENAV

DIRSIND

ASDEPP



FEDERPROFESSIONAL



MANAGER 
SOLUTIONS
SOLUZIONI SERVIZI CONSULENZE



Via Ravenna, 14  
00161 Roma

+39 06 440701
federmanager@federmanager.it
www.federmanager.it

CONTACT  CENTER

+39 06 44070700
centrodiascolto@federmanager.it


