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CHI SIAMO

PMI WELFARE MANAGER 

è il Fondo Welfare di assistenza collettiva per i Dirigenti di 

azienda e per i Quadri Superiori della piccola e media 

industria involontariamente disoccupati, costituito da 

Confapi (Confederazione Italiana della piccola e media 

industria) e da Federmanager (Federazione Nazionale 

Dirigenti Aziende Industriali).



Governance

Gli Organi del Fondo sono:

• Assemblea (composta dai rappresentanti della Confapi e della Federmanager)

• Consiglio di Amministrazione

• Giuseppe Califano - Presidente (Federmanager)

• Delio Dalola - Vice Presidente (Confapi)

• Giovanni Caraffini (Federmanager)

• Carmine Salerno (Confapi)

•

• Collegio dei Revisori

• Adriano Di Paolo - Presidente (Federmanager)

• Urbano Infante (Federmanager)

• Alessandro Zadotti (Confapi)

• Daniele Corno (Confapi)

• Direttore

• Armando Occhipinti



Cosa facciamo
• Il Fondo PMI WELFARE MANAGER ha esclusiva finalità assistenziale, solidaristica e 

mutualistica; tale finalità è perseguita assicurando agli iscritti prestazioni sia di politiche 
passive (sostegno del reddito del Dirigente e del Quadro Superiore involontariamente 
disoccupati) che attive (certificazione delle competenze a dirigenti e quadri superiori occupati 
e non occupati), che verranno puntualmente individuate dalle parti istitutive. 

•

• Sono iscritti di diritto al Fondo le imprese e gli altri enti che applichino il CCNL per i Dirigenti e 
per i Quadri Superiori delle piccole e medie aziende industriali produttrici di beni e servizi 
stipulato da Confapi e Federmanager, nonché i Dirigenti e i Quadri Superiori dipendenti di tali 
imprese o enti, previa comunicazione al Fondo della loro assunzione o promozione. 

•

• Sono obbligatoriamente iscritte anche le imprese e tutti gli altri soggetti che applichino un 
Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro diverso da quello sottoscritto dalle parti ma, 
comunque, stipulato da almeno una di esse o da una Organizzazione Nazionale aderente ad 
una di esse, a condizione che detto CCNL preveda la possibilità di iscrizione alla Gestione 
stessa. Detta iscrizione comporta il medesimo trattamento contributivo ed erogativo. 

•

• Possono altresì iscriversi al Fondo gli altri Quadri delle suddette imprese o enti, nonché gli 
Amministratori e i Titolari delle medesime imprese, purché ciò sia regolato da successivo 
accordo che verrà stipulato tra le parti. 



A chi è rivolto?

Ai Dirigenti e Quadri Superiori delle PMI

involontariamente disoccupati ai quali viene

riconosciuto il trattamento di disoccupazione ai

sensi delle norme di leggi vigenti.



DIRIGENTI
Il Dirigente involontariamente disoccupato, al termine del periodo di preavviso previsto dalla
legge anche se non lavorato, dovrà completare un percorso di politiche attive del lavoro nell’arco
temporale dei 12 mesi successivi alla scadenza del preavviso per poter accedere alle prestazioni
di sostegno al reddito che il Fondo andrà ad erogare.

Il percorso di politiche attive è propedeutico alla maturazione del diritto del Dirigente alla
integrazione di sostegno al reddito a partire dal 13° mese successivo alla scadenza del preavviso
secondo le seguenti modalità:

• € 1.200,00 per un massimo di 12 mesi, per i Dirigenti con un’anzianità lavorativa e
contributiva al Fondo di almeno 4 anni;

• € 800,00 per un massimo di 12 mesi, per i Dirigenti con un’anzianità lavorativa e contributiva
al Fondo inferiore ai 4 anni ma di almeno 1.

Al fine di agevolare la ricollocazione del dirigente inoccupato è previsto un servizio di
certificazione delle competenze con copertura totale del costo per i dirigenti involontariamente
disoccupati e parziale, nella misura del 50% del costo totale, per gli altri.



Quadri Superiori
I Quadri Superiori involontariamente disoccupato, al termine del
periodo di preavviso previsto dalla legge anche se non lavorato,
dovrà completare un percorso di politiche attive del lavoro
nell’arco temporale dei 12 mesi successivi alla scadenza del
preavviso per poter accedere alle prestazioni di sostegno al
reddito che il Fondo andrà ad erogare.

Il percorso di politiche attive è propedeutico alla maturazione del
diritto del Quadro Superiore alla integrazione di sostegno al
reddito a partire dal 13 mese successivo alla scadenza del
preavviso secondo le seguenti modalità:

• € 200 per un massimo di 12 mesi, per i Quadri Superiori con
un’anzianità lavorativa e contributiva al Fondo di almeno 1
anno.
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